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Prot. nr. 254/13 

San Cesario di Lecce, 03 Novembre 2013 
A tutte le Società 

della Provincia di Lecce  

 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Provinciale FIPAV Lecce organizza il 

Campionato Promozionale Under 12 Maschile Femminile e Misto per la stagione 2013/2014. 
 
Scadenza iscrizioni venerdì 22/11/2013, la quota di iscizione comprensiva di 

diritti di segreteria è di € 5,00 (per il campionato non è prevista tassa gara) 
 

Limiti di Età  

Al Campionato Under 12 possono partecipare gli atleti/e nati/e negli anni dal 2002 al 

2004. 
 

Altezza della Rete e Campo di Gioco 

Tutti gli incontri del Campionato Under 12 devono essere disputati con la rete posta a mt. 
2,00 e il campo di gioco deve essere 6x6 mt. 
Sarà cura della Società ospitante la tracciatura del campo. 

 
Libero e Secondo Libero 

Nel Campionato Under 12 non può essere utilizzato il LIBERO e il SECONDO LIBERO. 

 
Norme particolari 

Per il Campionato Under 12 le gare si giocano con 6 giocatori in campo (6 contro 6) e 
minimo altri 2 giocatori in panchina (la squadra in sostanza dovrà essere formata da un 

minimo di 9 giocatori a un massimo di 12).  
Al “cambio palla” la squadra in possesso del servizio sostituirà il battitore con un giocatore 
in panchina, ovvero il posto 2, anziché andare al servizio, lascerà il campo, mentre in posto 

1 entrerà un giocatore della panchina. Tale sistema di sostituzione dovrà essere applicato 
per tutta la durata dell’incontro, in modo da consentire a tutti gli atleti la partecipazione al 

gioco in ugual misura. 
Nel caso in cui la società schiera un numero di atleti superiore all’altra avrà, all’ inizio di 

ogni  set, un bonus di 3 punti  (es.10 vs 8) la squadra con 10 atleti partirà con 3 punti 
avanti ogni set. La squadra che si presenta in campo con un numero inferiore agli 8 atleti 
giocherà ma avrà partita persa. 

 
Battuta obbligatoria dal basso con oscillazione del braccio sul piano sagittale. La non 

osservazione comporta la perdita del punto e della battuta. Non può essere tollerata alcun 
altro tipo di battuta. Ricezione libera. 
 

Pallone di gara 

L’unico pallone che si può utilizzare nel Campionato Under 12 Maschile Femminile e Misto è 
il Volley School, Molten o Mikasa.  
 

Direzione delle gare 

http://www.federvolley.it/
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La Società Ospitante deve obbligatoriamente mettere a disposizione un Arbitro Associato 

per ogni gara, regolarmente tesserato per la stagione 2013/2014, che in caso di assenza 
dell’arbitro federale provvederà ad arbitrare la gara. Se non può disporre dei propri, può 

utilizzare Arbitri Associati tesserati con altre Società. 
 
In occasione dell’incontro, l’Arbitro Associato, dovrà effettuare il controllo della 

documentazione relativa alla gara, ed inoltre, è tenuto: 
• a presentare e lasciare, in occasione delle gare, sul tavolo segnapunti il certificato di 

abilitazione, così che le Società possano verificare la carica. La squadra ospite, a sua volta 
dovrà controllarne la regolarità e scrivere sul retro del proprio CAMP3 l’avvenuta verifica e 
sottoscriverla (basta scrivere: “Accertata la regolarità del tesseramento dell’Arbitro 

Associato sig. ___________ della Società __________________”); 
• a riferire sotto la propria responsabilità, eventuali problematiche occorse prima, 

durante e dopo la gara; 
• entro il giorno successivo, ad inviare al Comitato Provinciale, a mezzo fax al n° 
0832/217529 o via e-mail all’indirizzo segreteria@fipavlecce.net, i referti di gara per la 

successiva l’omologa; 
• a comunicare il risultato mediante l’invio del SMS, così come descritto nei paragrafi 

successivi. 
Ciascuna Società, dovrà richiedere il Certificato di Tesseramento inoltrando richiesta via e-

mail all’indirizzo segreteria@fipavlecce.net, indicando il Nominativo, Data di Nascita e 
Matricola FIPAV (riferita al tesseramento di Atleta, Dirigente e/o Allenatore). 
 

Durata degli Incontri e Classifica 

Tutte le gare devono essere disputate in 3 set obbligatori a 25 con il Rally Point System, 3° 
set con cambio campo a 13 punti. Per la classifica ogni set vinto vale 1 punto. 
 

Contributo Gare 

Le società non dovranno versare nessun contributo gara in quanto compresi nella quota di 
iscrizione. 

 
Formula di Svolgimento 

Il Campionato si sviluppa in 3 FASI, tutte a concentramenti: 
 

 I FASE dal 1/12/2013 al 15/01/2014 
 II FASE dal 1/02/2014 al 15/03/2014 

 III FASE dal 1/03/2014 al 30/04/2014 
 
Una volta definiti i gironi le società potranno mettersi d'accordo tra loro su quando e dove 

svolgere il concentramento, previa comunicazione al Comitato Provinciale. È obbligatorio 
che ogni società ospiti il concentramento almeno una volta. Si hanno a disposizione 45 

giorni per completare le gare e inviare i risultati. 
 

Partecipanti alla Gara 

Da questa stagione, le Società dovranno presentare l’elenco di tutti i propri tesserati da 

iscrivere a referto (atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, 
dirigente addetto all’arbitro) completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della 

data di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto altro richiesto 
utilizzando il Modulo CAMP3, che deve essere redatto SOLTANTO direttamente dal 
Tesseramento on-line – Sezione “Elenco Atleti Partecipanti”. 

Oltre al Modulo CAMP3 per tutti gli iscritti ad elenco bisognerà presentare un documento di 
identità personale rilasciato dalle autorità competenti oppure una autocertificazione 

secondo le norme descritte nel paragrafo successivo. 
Il modulo elenco atleti deve essere esibito in duplice copia ai direttori di gara almeno 30 

minuti prima dell’ora fissata per l’inizio della gara. Una copia, debitamente siglata dal 1° 
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arbitro o dall’arbitro associato, deve essere consegnata da questi al capitano della squadra 

avversaria prima dell’incontro. 
Si precisa che per quei tesserati (soltanto casi eccezionali come per esempio l’atleta che 

risulta indisponibile poco tempo prima dell’inizio di una gara) che non compaiono sull'elenco 
e che devono essere aggiunti a mano in stampatello, i documenti tesserativi da presentare 
sono i seguenti: 

 Atleti: Modulo ATL 2 
 Dirigente o Medico: Modulo DIR 1 

 Allenatori: Certificato di Tesseramento 
 Fisioterapista: Certificato di Tesseramento oppure Modulo N di 

1°Tesseramento. 

Gli arbitri o l’arbitro associato provvederanno al controllo dei documenti di cui sopra e al 
riconoscimento dei tesserati, oltre alle altre procedure previste dai vigenti Regolamenti 

(omologazione del campo, ecc.) e terminata la gara il 1° arbitro o l’arbitro associato, prima 
di inviare tutti gli atti relativi alla gara (referto, rapporto di gara ed elenchi dei partecipanti 
alla gara delle due società), dovrà provvedere a cerchiare con una penna rossa sull’elenco 

dei partecipanti alla gara i numeri di maglia degli atleti che sono effettivamente entrati in 
campo nella gara. 

 
SEGNAPUNTI ASSOCIATO 

Si ricorda che la Società Ospitante deve obbligatoriamente mettere a disposizione un 
Segnapunti Associato per ogni gara, regolarmente tesserato per la stagione 2013/2014. Se 

non può disporre dei propri, può utilizzare Segnapunti Associati tesserati con altre Società. 
 

 
 

 IL PRESIDENTE FIPAV LECCE 
Paolo Indiveri 

 


