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ALLEGATO N. 16 AL COMUNICATO N.1 

FASE TERRITORIALE CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE 2022/2023 
(svolgimento fino alla Finale Regionale) 

 https://www.fipavvenezia.it/v-campionati-u13f/ 

 

LIMITI DI ETÀ: possono partecipare al Campionato tutti le atlete nate negli anni 2010/11/12 in regola con 

il tesseramento 2022/2023. Le atlete che entrano in campo nelle gare di semifinale e/o finale, delle 

squadre ammesse alla Fase Regionale del Campionato Under 13 femminile, non potranno partecipare 

alla fase finale del Trofeo Under 13 Femminile. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Inizio Girone ECCELLENZA e Girone/i GREEN: 09/10/2022  

Termine ultimo per finale Territoriale tra le squadre girone/i ECCELLENZA e Girone GREEN: 02/04/2023 

E’ prevista comunque una fase finale per tutte le squadre del/i Girone/i GREEN con finale il 05/03/2023.  

 

ISCRIZIONI: Dovranno pervenire entro e non oltre il 12 SETTEMBRE 2022 (vedi art. 2 del C.U.1).  

Nello spazio “note per compilazione calendario” indicare obbligatoriamente: 

“girone eccellenza” oppure “girone/i green” 

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)  

● Richiesta di spostamento gara (data, orario o campo): € 21,00 

● 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: DOMENICA 09.30 (11.30) 

 

ALTEZZA DELLA RETE: Tutti gli incontri dovranno essere disputati con la rete posta a Mt. 2,15 

 

DURATA DEGLI INCONTRI: tutte le partite dovranno essere giocate al meglio dei 3 set su 5. 
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REGOLAMENTO TECNICO 2022/2023 - CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE  

✔

 Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco in ricezione 

✔

 Non si applicherà la Regola 9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO TOCCO (“un giocatore tocca la palla due volte in 

successione o la palla tocca in successione varie parti del corpo”) limitatamente alla sola valutazione del 

secondo tocco di squadra effettuato in “palleggio” e che non sia intenzionalmente di attacco. Fermo restando 

che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere improntato a garantire la continuità del gioco 

coerentemente con il contesto tecnico della gara, ne consegue che non dovranno essere sanzionati falli di 

doppio tocco (cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi giocatore, non necessariamente un palleggiatore, 

effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non sia intenzionalmente diretto verso il campo 

avversario (in tale caso l’approccio valutativo dovrà essere analogo a quello del terzo tocco di squadra)  

✔

 Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla può toccare 

consecutivamente più parti del corpo di un giocatore, a condizione che tali contatti avvengano nel corso di 

un’unica azione”) e 9.3.3. (fallo di palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al tocco”). 

Nella stagione 2022/2023 il fallo di doppio tocco verrà applicato soltanto alle categorie Under 13 e Under 14. 

✔

 Sarà obbligatoria la battuta dal basso. 

✔

 CFR Guida Pratica Norme Campionati 2022/2023 - pag. 148/149. 

 

 

  


