INDIZIONI CAMPIONATI
TERRITORIALI DI
PROMOZIONE
U11 U12 U13 MASCHILI E
FEMMINILI
U13 MASCHILE 3x3

Fanno parte integrante delle indizioni la GUIDA AI CAMPIONATI TERRITORIALI 2019-2020
ed i relativi ALLEGATI

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

Oggetto: UNDER 11 TERRITORIALE – 2019/20 (Femminile, Maschile e Misto)
NORME TECNICHE
Limiti di età: possono partecipare gli atleti nati negli anni 2009 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 battute 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, si compila un unico CAMP3 per concentramento
Tutti gli atleti a referto devono giocare.
Referto semplificato scaricabile da http://www.fipavromagnauno.it/modulistica
SERVIZIO ARBITRALE
Tutti gli incontri saranno diretti da tesserati FIPAV messi a disposizione dalla società ospitante.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Campionato territoriale a 51 squadre di 18 società
(IN DATA 7 DIC RISULTANO con le 9 squadre del Viserba suddivise in 2 “società”:
Volley Club Cesena (2), Riccione (4), Dinamo Pallavolo (2), Cattolica (4), SG Volley (3), Stella
(4), Misano, Consolini (2), Junior Coriano (3), Santarcangelo (2), Idea Volley (4), Valmar (2),
Acerboli (2), Pal. Viserba (5), Pallavolo Viserba (4), PGS Omar (2), Garden, B&P Volley)
1^ fase:

4 gironi geografici da 4 o 5 società con gare in concentramento (tipo Coppa Davis) di
sola andata, incontri a tempo con set ai 15, con 1 punto per ogni set vinto,
comunicare via mail la vincente o il pareggio a: cgare@fipavromagnauno.it.
Le gare della prima fase dovranno terminare entro il 31 MARZO 2020
NOTA: Nel calendario sul portale viene indicata una sola squadra per società,
ma deve leggersi come girone di sola andata fra tutte le squadre presenti. Sono
da conteggiare per la classifica i soli incontri fra squadre di società diverse.
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Oggetto: UNDER 12 TERRITORIALE – 2019/20 (Femminile, Maschile e Misto)
NORME TECNICHE
Altezza rete 2.05 mt.
Servizio dal basso con 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 tesserati FIPAV messi a disposizione dalla società ospitante.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Campionato territoriale a 24 squadre
(IN DATA 28 NOV RISULTANO:
Maschile: Dinamo Pallavolo, B&P M, Viserba Blu
Miste: Riccione, SG Volley, Acerboli, Athena
Femminili: le restanti 17 squadre)
1^ fase:

3 gironi geografici da 8 squadre con gare di andata e ritorno.
Le gare della prima fase dovranno terminare entro il 30 APRILE 2020

2^fase:

Final Four: accedono alle due Final Four (Maschile e Femminile/Miste) le migliori
4 squadre classificate della classifica avulsa dei 3 Gironi della relativa categoria.
Le gare della fase finale verranno disputate 3 set su 5 ai 15 punti.
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Oggetto: UNDER 13 FEMMINILE TERRITORIALE – 2019/20
NORME TECNICHE
Possono partecipare le atlete nate negli anni dal 2007 al 2009.
Le gare andranno disputate su 3 set fissi ai 25 con assegnazione di 1 punto per ogni set vinto.
Non è consentito l’uso del libero.
SERVIZIO ARBITRALE
Tutti gli incontri NON saranno diretti da arbitri federali, salvo diversa comunicazione della
commissione designante. La squadra di casa dovrà mettere a disposizione un arbitro associato. In
ogni caso la gara dovrà essere disputata.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Campionato territoriale a 24 squadre.
1° fase:

3 gironi geografici da 8 squadre, con gare di sola andata.
Le società con più squadre iscritte non potranno avere squadre nello stesso girone,
ma disputeranno 1 gara in più in casa.
Tutte le gare di questa fase andranno disputate entro il 19 Gennaio 2020

2° fase:

Pool A - accedono le prime 2 squadre classificate di ogni girone, per un totale di 6
squadre che giocheranno una pool unica con gare di andata/ritorno.
Tutte le gare della Pool A dovranno disputarsi entro il 12 Aprile 2020
Pool B, C, D – accedono rispettivamente le squadre classificatesi 3^ e 4^ (B), 5^ e 6^
(C), 7^ e 8^ (D), per un totale di 6 squadre per pool che disputeranno gironi con gare
di andata e ritorno, per la classifica dal 7^ al 24^ posto.
Tutte le gare delle Pool B, C, D dovranno disputarsi entro il 15 Maggio 2020

Fase finale:

le prime 4 classificate della Pool A accedono alla Final Four che si svolgerà in
campo neutro entro il 3 Maggio 2020.
La prima classificata verrà decretata Campione Territoriale.
Accedono alla fase regionale la prima e la seconda classificata della final four,
di società diverse.
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Oggetto: UNDER 13 MASCHILE 6x6 TERRITORIALE – 2019/20
NORME TECNICHE
Possono partecipare le atlete nate negli anni dal 2007 al 2009.
Le gare andranno disputate su 3 set fissi ai 25 con assegnazione di 1 punto per ogni set vinto.
Non è consentito l’uso del libero.
SERVIZIO ARBITRALE
Tutti gli incontri NON saranno diretti da arbitri federali, salvo diversa comunicazione della
commissione designante.
La squadra di casa dovrà mettere a disposizione un arbitro associato.
In ogni caso la gara dovrà essere disputata.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Campionato territoriale a 5 squadre.
1° fase:

Girone unico a 5 squadre, con gare di andata e ritorno.
Tutte le gare di questa fase andranno disputate entro il 29 Febbraio 2020

2° fase:

Play off - accedono le prime 4 squadre classificate e, in ogni caso, almeno una
squadra per società.
I giocatori della squadra esclusa potranno giocare nei play off con la squadra
qualificatasi.
SEMIFINALI: 1^ vs 4 e 2^ vs 3 con gare di andata e ritorno ed eventuale bella in
casa della meglio classificata.
FINALI: le finali ½° posto e ¾° posto si disputeranno con la stessa formula delle
semifinali.
Tutte le gare di questa fase andranno disputate entro il 30 Aprile 2020

Fase reg.le:

Accedono alla fase regionale la prima e la seconda classificata dei play off,
di società diverse.
La prima classificata verrà decretata Campione Territoriale.
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Oggetto: UNDER 13 MASCHILE 3x3 TERRITORIALE – 2019/20
NORME TECNICHE
Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 2007 al 2009.
Il calendario non è previsto, lo svolgimento è a concentramenti.
La decisione finale sulle date spetta comunque alla C.O.G.T. FIPAV Romagna Uno.
Come riportato nella Guida Pratica Nazionale, l’altezza della rete nella fase territoriale di questo
campionato è fissata a 2.05 mt, campo 6x6 mt.
Le squadre devono essere composte da un minimo di 4 a un massimo di 5 giocatori, tutti coinvolti
nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio. Nel caso una squadra risulti per
infortunio con soli 3 atleti, non potrà più giocare e per le gare restanti verrà dichiarata perdente.
Servizio a tecnica libera, il giocatore che serve può attaccare ma non può murare nella stessa azione.
Non possono essere sanzionati falli di posizione e di doppia.
Si presenterà un unico CAMP3 per ciascuna squadra di ogni società per tutto il concentramento con
un allenatore di qualsiasi ordine e grado.
In caso di più squadre della stessa società è consentito l’inserimento di Allievi Allenatori Praticanti.
SERVIZIO ARBITRALE
La squadra di casa dovrà mettere a disposizione dei tesserati per il servizio arbitrale.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Campionato territoriale a 14 squadre di 6 società: Dinamo Pallavolo (4), Volley Club Cesena (4),
Nuova Pol Consolini (3), Around Sport, Forlì Volley, PGS Omar.
1° fase:
Girone unico a 14 squadre, con gare di sola andata, da disputare in 3
concentramenti nei mesi di Gennaio (Dinamo Pallavolo), Febbraio (VC Cesena),
Marzo (Nuova Pol Consolini). Tutte le gare di questa fase andranno disputate entro il
31 Marzo 2020.
Le gare della prima fase saranno disputate con la formula dei 2 set fissi ai 15 (es.
15-14), con assegnazione di 1 punto per ogni set vinto.
2° fase:
POOL : Le 6 società partecipanti, ognuna con una squadra di libera composizione,
saranno suddivise dalla COGT in 2 Pool (POOL A e POOL B) da 3 squadre l’una,
sulla base dei risultati ottenuti dalle proprie squadre nelle qualifiche, disputando una
pool con gare di sola andata.
SEMIFINALI: accedono la 1^ classificata di ogni Pool e la vincente fra la [1] 2^B
vs 3^A e [2] 2^A vs 3^B di ogni girone. Incontri di semifinale: 1^A vs vincente [1],
1^B vs vincente [2].
FINALE: Le vincenti della semifinale disputeranno la finale 1^/2^ posto.
Le gare di questa 2^fase saranno disputate tutte al meglio di 2 set su 3 ai 15.
La finale sarà disputata entro il 30 Aprile 2020.
La prima classificata verrà decretata Campione Territoriale.
Fase reg.le:

La prima ed eventualmente la seconda classificata, accederanno alla fase
interterritoriale regionale che si disputerà il 1 Maggio 2019.
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