
           

 
 
 

UNDER14 MASCHILE 

QUADRANGOLARE 
CT VENEZIA-CT TREVISO BELLUNO 

CT PADOVA-CT VERONA 

 
in collaborazione con Elpis Volley Meolo 
Palazzetto via G. Buranello, 56 Meolo VE 

 

22 MAGGIO 2022 



           
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Il Quadrangolare è riservato alle Rappresentative Maschili dei Comitati Territoriali di Padova, Treviso/Belluno, 
Venezia, Verona su invito. 
Il Quadrangolare verrà disputato nella giornata di 
 
 

Domenica 22 maggio 2022 dalle ore 11.00 a seguire 
 
 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 

Gli atleti dovranno essere obbligatoriamente tesserati con la Federazione Italiana Pallavolo per la stagione 
sportiva in corso.  

 

 
Le gare saranno dirette da Arbitri di ruolo Provinciale di Venezia. 
Agli Arbitri dovrà essere presentata obbligatoriamente, la seguente documentazione relativa agli Atleti: 

- ELENCO ATLETI PARTECIPANTI (CAMP3) 
- DOCUMENTO DI IDENTITA’ PERSONALE 
- FOTOCOPIA O ORIGINALE DEL CERTIFICATO MEDICO IN CORSO DI VALIDITA’ 
 
 
 

 

 

Il torneo si svolgerà con un girone unico di sola andata. Tutte le gare del girone si giocheranno al meglio dei 3 
set, il primo e il secondo set termineranno a 25 punti (R.P.S. senza point-limit), l’eventuale terzo set, si disputerà 
solamente in caso di parità nei primi due set, e si giocherà al meglio dei 15 punti (R.P.S. senza point-limit). 

 
 

Il punteggio in classifica verrà attribuito: 
Vittoria 2-0: 3 punti - Vittoria 2-1: 2 punti - Sconfitta 1-2: 1 punti - Sconfitta 0-2: 0 punti 

 
 

Per la determinazione della classifica nel caso in cui due o più squadre siano a pari punti si applicherà il seguente 
regolamento federale: 
In base al maggior numero di gare vinte 
 

 in base al miglior quoziente punti 
 risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti 

 
 
 

FORMULA 

REGOLAMENTO UNDER 14 MASCHILE 



           
 

 

NORME Tecniche 

 
 

ALTEZZA DELLA RETE: 2.24 mt. 

OBBLIGO SCHIERAMENTO SQUADRE: 
Potranno essere schierati in campo, per ogni gara, al massimo tre Atleti per Società. Il giocatore nel ruolo di 
Libero, verrà considerato nel conteggio del numero di Atleti per Società presenti in campo. La mancata 
osservanza della regola comporterà la perdita del set per 25/0. 
  
UTILIZZO DEL LIBERO (come da Norme Campionati – pag. 10) 
- E’ consentito l’utilizzo del libero e del secondo libero. 
(Esempio: 13+2 Libero- 12+2 Libero consentito – 13+1 Libero consentito – Resta consentita la possibilità di 
utilizzare 2 libero anche nei casi in cui ci siano dagli 8 ai 13 atleti, Libero compresi). 
Il Libero e l'eventuale 2° libero possono essere nominati gara per gara e quindi non è obbligatorio che le due 
figure tecniche siano rivestite sempre dagli stessi/e atleti/e per tutta la durata della manifestazione. Per quanto 
non contemplato valgono i Regolamenti Federali attualmente in vigore. 
 

 
 
 

Gara Squadra 1 Squadra 2 Orario Impianto di gioco 

01 VENEZIA PADOVA 11.00 CAMPO 1 
02 VERONA TREVISO/BELLUNO 11.00 CAMPO 2 
     

PRANZO 
     
03 TREVISO/BELLUNO VENEZIA 15.00 CAMPO 1 
04 PADOVA VERONA 15.00 CAMPO 2 
     
05 TREVISO/BELLUNO PADOVA 16.30 CAMPO 1 
06 VERONA VENEZIA 16.30 CAMPO 2 

 
 

 
 

 Le premiazioni e la direzione arbitrale delle partite sono a carico del comitato di Venezia. 

 Per l’accesso del pubblico in Palazzetto è obbligatorio mascherina FFP2. E’ consigliato l’uso agli Atleti, Allenatori 
e Dirigenti l’uso della mascherina FFP2. 

 
 Riferimento organizzazione: MASSIMILIANO MARZOLA 339.2777244 

EROS LUCATELLO   334.5885648 
FABIO PAZZI    329.9439497   
 
 

Buon Divertimento 
              Il comitato di Venezia 

VARIE 

CALENDARIO Under 14 maschile 


