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ALLEGATO N. 24 AL COMUNICATO N.1 

CAMPIONATO UNDER 11 - 2022/2023 
 https://www.fipavvenezia.it/v-campionati-u116x6/ 

 

LIMITI DI ETÀ’: possono partecipare al Campionato gli atleti/e nati/e negli anni 2012/13 e sino a un 

massimo di 2 (due) atleti/e iscritti/e a referto nati/e nell’anno 2014 in regola con il tesseramento 

2022/2023. Per la verifica dei tesseramenti le società presenteranno il modello ATL1 e un documento di 

riconoscimento. 

Potranno essere iscritti a referto fino un massimo di 18 atleti/e (nel referto utilizzare nell’eventualità il 

campo “osservazioni” (delibera del C.P.; valida per la sola fase Territoriale). 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Indicativamente: inizio 14-15/01/2023. Termine massimo per Finale 

28/05/2023. 

ISCRIZIONI: Dovranno pervenire entro e non oltre il 21 NOVEMBRE 2022 (vedi art. 2 del C.U.1).. 

TASSE:  
● Iscrizioni: € 12,00 (comprensivo di € 6,00 per diritti di Segreteria) 

● Tassa Gara: € 15,00 per gare con arbitro federale (da versarsi per ogni incontro, sia in casa che fuori) 

● Tassa Gara € 5,00 per gare con arbitro associato (da versarsi per ogni incontro, sia in casa che fuori)  

● Non sono previste tasse di spostamento gara 

● Omologazione campo di gioco: € 52,00 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO: la formula sarà resa nota al termine delle iscrizioni. 

SERVIZIO ARBITRALE:  

⮚

 Fase eliminatoria: dovrà essere garantito dalla società ospitante utilizzando un ARBITRO ASSOCIATO. 

Su richiesta della società ospitante è possibile richiedere il servizio arbitrale (arbitro federale invece 

dell’arbitro associato) corrispondendo un contributo pari a € 25,00. Oltre al versamento di € 25,00 al 

comitato, va versato direttamente all’arbitro anche l’eventuale differenza per gli extra e il chilometraggio 

sostenuto dallo stesso direttamente in palestra. La differenza verrà comunicata anticipatamente dal 

designante 

⮚

 Fase Finale: sarà coperta da Arbitro Federale 

 

GIORNATA DI GARA: SABATO 17.00. E’ ammessa la giornata di gioco domenicale in caso di accordo tra le 

società 

VISITE MEDICHE DI IDONEITÀ AGONISTICA: Per gli atleti/e che partecipano all’attività di volley S3 e ai soli 

campionati Under 11/Under 12 è sufficiente il certificato di stato di buona salute. 

ALLENATORI: E’ obbligatoria la presenza dello SMART COACH in panchina. L’inosservanza di tale norma 

comporterà le relative sanzioni disciplinari accessorie. 
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REGOLAMENTO TECNICO 2022/2023 - CAMPIONATO U11 6x6 

✔

 CAMPO DI GIOCO: Dimensioni mt. 9 x 16. La rete deve essere posta a mt. 2,05 ben tesa e completa di 

bande e antenne laterali. 

✔

 E’ obbligatorio l’uso del servizio dal basso; 

✔

 E’ obbligatorio che tutti gli/le atleti/e entrino in campo. 

✔

 E’ vietato l’attacco da seconda linea (posizioni 1, 5, e 6) da sopra la rete 

✔

 Gli atleti dovranno mantenere la zona di posizione loro assegnata all’inizio dell’azione cercando di far 

svolgere la funzione di palleggiatore all’atleta in zona 3. A chiarimento della citata norma tecnica si 

ribadisce che l’arbitro a sua completa totale ed esclusiva discrezione 

D E V E 

sanzionare il fallo qualora atleti/e non mantengano la posizione in campo e quando la squadra fa svolgere 

appositamente la funzione di palleggiatore ad atleta diverso da quello in zona tre. 

Se il fallo di mancato rispetto della zona di posizione in campo è dovuto al susseguirsi dell’azione (esempio un 

batti e ribatti con un atleta a terra, oppure un recupero di palla all’esterno dell’area di gioco) la squadra in 

difetto dovrà risistemarsi non appena possibile (sempre a discrezione del direttore di gara) secondo l’esatta 

posizione di gioco di inizio azione. Dovrà, invece, essere sempre fischiato il fallo qualora la squadra cambi 

posizione per scelta tecnica, con incroci di atleti lateralmente o verticalmente. 

Quando si tratta di errore di ricezione, evidentemente, il fallo non deve essere fischiato; quando a discrezione 

dell’arbitro si percepisce che non si tratta di un errore, ma di una scelta l’arbitro deve fischiare il fallo, anche 

se si tratta della “prima volta”. 

Si ribadisce, soprattutto agli allenatori, lo spirito della norma tecnica che è quello di non creare specializzazioni 

in atleti/e di così giovane età.  

✔

 DURATA DEGLI INCONTRI: Ogni singolo incontro avrà la durata di 3 set ai 25 punti con la regola del rally 

point system. Terzo set, sempre ai 25 punti, con sorteggio e cambio campo ai 13 punti. In caso di referto 

cartaceo, il suddetto set andrà registrato nel riquadro relativo al “5 set”.  

Gli incontri della fase finale si disputeranno con la formula dei “2 set vinti su tre”. Eventuale terzo set sempre 

ai 25 punti con la regola del rally point system, con sorteggio e cambio campo ai 13 punti. In caso di referto 

cartaceo, il suddetto set andrà registrato sul referto di gara nel riquadro relativo al “5 set”. 

✔

 CLASSIFICA. Ogni squadra si aggiudicherà 1 punto per ogni set vinto. In caso di parità vale: 

a) chi ha vinto il maggior numero di gare 

b) chi ha subito i minor punti di penalizzazione 

c) chi ha il miglior quoziente punti 

✔

 PALLONI DI GIOCO: Palloni MOLTEN “Scuola & Under 13”, MOLTEN V4M3000L (210gr.) e MIKASA 

MVA123SL (200-220gr.) 

Si ribadisce, infine, a tutte le componenti - arbitri di società, allenatori, dirigenti, atleti/e, genitori e pubblico  

il carattere promozionale (e non di attività agonistica) del campionato Under 12 e Under 11  

svolto perché i giovani si avvicini al mondo della pallavolo e non perché se ne allontanino. 

 

 


