NORME TECNICHE VOLLEY S3 UNDER 11 TERRITORIALE – 2018/19
In adempimento alle disposizioni del Comitato Territoriale siamo ad inviarVi le norme organizzative del campionato in
oggetto.

VARIAZIONI AL CALENDARIO

Gli spostamenti gare dovranno essere richiesti secondo le norme pubblicate sulla Guida ai campionati territoriale utilizzando
solo ed esclusivamente www.portalefipav.net. La decisione finale spetta comunque alla C.O.G.T. FIPAV Romagna Uno. Ove
previsto dovrà essere corrisposto il contributo Tassa spostamento gara.

NORME TECNICHE di GIOCO

Limiti di età: possono partecipare gli atleti nati negli anni 2008 e successivi
Altezza rete 1,80 mt.
Dimensioni del campo di gioco 6x12

Pallone Volley School MOLTEN V5UVMC o MIKASA 123L
Il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica dal basso
Ogni due battue consecutive si deve obbligatoriamente effettuare una rotazione
Le riserve dovranno entrare secondo sequenza ogni cambio palla o ogni 2 battute consecutive
Non esiste limitazione sul primo tocco di ricezione

CAMP3: ogni formazione può essere composta da 4 a 6 giocatori (4 in campo più due riserve) con obbligo smart coach,
con un unico CAMP3 per concentramento
Tutti gli atleti a referto devono giocare
Referto semplificato scaricabile da http://www.fipavromagnauno.it/modulistica
MODALITA’ OPERATIVA REFERTO SEMPLIFICATO
Caso con 4 atleti per squadra
Gli atleti saranno inseriti nel referto semplificato in posizione 1 – 2 – 3 – 4
Caso con 5 atleti per squadra
In posizione 1 l’atleta che andrà per primo in battuta, in 2 la prima riserva, in 3-4-5 gli altri in campo a inizio set
Caso con 6 atleti per squadra
In posizione 1 l’atleta che andrà per primo in battuta, in 2 la prima riserva, in 3 la seconda riserva, in 4-5-6 gli altri in
campo a inizio set
Assenza squadre: nel caso di più concentramenti, una squadra impossibilitata a disputare tutte le sue gare perché assente,
sarà messa fuori classifica e le sue gare non saranno considerate nella classifica finale.
Ogni gara si disputerà con 2 set fissi ai 15 punti (con vantaggi in caso di 14 pari).
Verrà attribuito un punto per ogni set vinto.

47923 RIMINI – CONI POINT - Via Covignano, 201 – Tel. 0541 384226
cgare@fipavromagnauno.it - http://www.fipavromagnauno.it/

SERVIZIO ARBITRALE

Tutti gli incontri saranno diretti da arbitri associati incaricati dalla ospitante fra le società partecipanti al concentramento.

FORMULA DI SVOLGIMENTO

Campionato territoriale a 45 squadre
1^ fase:

5 Gironi da 9 squadre con gare di sola andata organizzate in 2 concentramenti per ogni girone,
nella composizione dei gironi, geografici, si darà priorità alle squadre della stessa società.
Entro il 15/1/2019 ogni società (2 per girone) con più di una squadra dovrà comunicare alla COGT la data
concordata con le altre società del proprio girone, per poter predisporre il calendario dei concentramenti.
Tutte le gare di questa fase andranno disputate entro il 31/3/2019.

2^ fase:

Le prime 2 classificate di ogni girone, in totale 10 squadre, disputeranno le 2 POOL di FINALE a 5 squadre,
in un unico concentramento con gare di sola andata, POOL A1 (dispari dell’avulsa), POOL A2 (pari).
La prima classificata di ogni pool disputerà la FINALE 1^/2^ posto.
Le rimanenti squadre effettueranno le Pool A-B-C-D-E di consolazione a 7 squadre (composte dalle
rimanenti squadre partecipanti ai gironi) con gara di sola andata, se possibile in unico concentramento.

COMUNICAZIONE RISULTATI

La società ospitante è tenuta alla trasmissione entro 24 ore di tutti i risultati tramite SMS ed alla trasmissione cartacea dei
referti di gara e dei CAMP 3 entro 15 giorni dalla disputa della stessa come indicato nella Guida Territoriale ai campionati
Romagna Uno.

CONTRIBUTI

Non è previsto alcun contributo.
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