NORME TECNICHE VOLLEY S3 UNDER 12 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
Altezza rete 2.05 mt.

Servizio dal basso
Attacco libero
Ogni 3 battute consecutive si deve obbligatoriamente eseguire una rotazione
Campo 9x9 con possibilità di battuta dai 7 metri
Si disputeranno 5 set fissi ai 15 punti (con vantaggi in caso di 14 pari). Verrà attribuito un punto per ogni set vinto.
Obbligo di far giocare tutte le atlete/i iscritte/i a referto.
Possibilità di iscrivere nel CAMP3 fino a 16 atleti/i con obbligo dello smart-coach

SERVIZIO ARBITRALE

Tutti gli incontri saranno diretti da arbitri associati incaricati dalla società ospitante.

FORMULA DI SVOLGIMENTO

Campionato territoriale a 24 squadre
1^ fase: 4 gironi geografici da 6 squadre con gare di sola andata.
2^fase: Pool FINALE: 8 squadre accedono alla Pool di finale (le prime 2 squadre classificate di ogni girone).
Le altre squadre disputeranno 4 Pool A, B, C, D composte ognuna dalle stesse 4 squadre dei gironi.
Tutte le Pool della 2^fase disputeranno gare di andata e ritorno.
Le gare della prima fase dovranno terminare entro il 15/02/2019.
FINALI: Verranno disputate in campo neutro le finali maschili e femminili fra le prime 2 squadre classificate della rispettiva
categoria

COMUNICAZIONE RISULTATI

La società ospitante è tenuta alla trasmissione digitale e cartacea dei documenti e del risultato tramite SMS come indicato
nella Guida ai campionati Territoriali Romagna Uno
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