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NORME E REGOLAMENTI PER I CAMPIONATI DI 
CATEGORIA 2012/2013 

 

STRUTTURAZIONE DEI CAMPIONATI DI CATEGORIA  
Per la stagione 2012/2013 i Campionati di categoria avranno questa struttura: 

 

MASCHILE 

UNDER 13 (3vs3)  svolgimento fino alla Finale Nazionale a 42 squadre. 

UNDER 13 (6vs6)  svolgimento fino alla Finale Regionale 

UNDER 14   svolgimento fino alla Finale Nazionale a 21 squadre. 

UNDER 15   con Fase Interregionale e Finale Nazionale a 16 squadre 

UNDER 17   con Fase Interregionale e Finale Nazionale a 16 squadre 

UNDER 19   svolgimento fino alla Finale Nazionale a 21 squadre. 

 

JUNIOR LEAGUE possibile svolgimento subordinato alle decisioni che 

saranno assunte dalla Lega Pallavolo Serie A e riservato alle società di serie A1 e A2 

. 

 

FEMMINILE 

UNDER 13   svolgimento fino alla Fase Regionale 

UNDER 14   con Finale Nazionale a 21 squadre 

UNDER 16   con Fase Interregionale e Finale Nazionale a 16 squadre 

UNDER 18   con Fase Interregionale e Finale Nazionale a 16 squadre 

 

La partecipazione ai suddetti campionati, tranne l’Under 13/M, dà diritto 

all’assegnazione dei voti supplementari da attribuire alle società per la partecipazione 

alle Assemblee Federali. 

 

La Lega Serie A Maschile organizzerà il Torneo Boy League (U14), secondo la 

formula attuale con partecipazione non obbligatoria per le società di serie A ed aperta 

anche a società di altre serie;  

La Lega Serie A Femminile organizzerà il Torneo Girl League (U18), secondo la 

formula attuale con partecipazione non obbligatoria per le società di serie A ed aperta 

anche a società di altre serie. 
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LIMITI DI ETÀ - ALTEZZA RETE e UTILIZZO DEL LIBERO DEI 
CAMPIONATI DI CATEGORIA  
 

SETTORE MASCHILE 

CATEGORIA LIMITI DI ETÀ’ ALT.RETE 
Utilizzo 

LIBERO 
Utilizzo 2° 

LIBERO 

Under 19 Maschile Nati dal 1994 al 1997 mt. 2,43 SI SI 

Under 17 Maschile Nati dal 1996 al 2001 mt. 2,43 SI SI 

Under 15 Maschile Nati dal 1998 al 2001 mt. 2,24 NO NO 

Under 14 Maschile Nati dal 1999 al 2002** mt. 2,15 NO NO 

Under 13 Maschile (6vs6) Nati dal 2000 al 2002** mt. 2.05 NO NO 

Under 13 Maschile (3vs3) Nati dal 2000 al 2002** mt. 2,05 NO NO 

** - 2002 (nati entro il 30 giugno 2002). 

 

SETTORE FEMMINILE 

CATEGORIA LIMITI DI ETÀ’ ALT.RETE 
Utilizzo 

LIBERO 
Utilizzo 2° 

LIBERO 

Under 18 Femminile Nate dal 1995 al 2001 mt. 2,24 SI SI 

Under 16 Femminile Nate dal 1997 al 2001 mt. 2,24 SI SI 

Under 14 Femminile Nate dal 1999 al 2002** mt. 2,15 NO NO 

Under 13 Femminile Nate dal 2000 al 2002** mt. 2,05 NO NO 

** - 2002 (nate entro il 30 giugno 2002). 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO CAMPIONATI DI CATEGORIA 2012/2013 
 

MASCHILI 

FASE UNDER 19 
UNDER 

17 

UNDER 

15 
UNDER 14 

UNDER 13 

(6vs6) 

UNDER 13 

(3vs3) 
PROVINCIALE Stabilito dalle Consulte Regionali 

REGIONALE 
entro 10 

marzo 2013  

entro 5 

maggio 

2013 

entro 28 

aprile 2013 

entro 12 

maggio 2013 

(*) 

Stabilito dalla 

Consulta 

Regionale 

entro 12 

maggio 2013 

INTERREGIONALE 
Non si 

disputa 

18 e 19 

maggio 

11 e 12 

maggio 
Non si disputa Non si disputa Non si disputa 

NAZIONALE 

periodo 27 

marzo-1 

aprile 2013 

6-9 giugno 

2013 

30 maggio - 

2 giugno 

2013 

23-26 maggio 

2013 
Non si disputa Giugno 2013 

(*) i Comitati a cui sono affiliate Società che partecipano alla Boy League sono pregati a non organizzare le Finali 

Provinciali e/o Regionali nelle date in cui si disputa la Finale della Boy League. 

 

FEMMINILI 
FASE UNDER 18 UNDER 16 UNDER 14 UNDER 13 

PROVINCIALE Stabilito dalle Consulte Regionali 

REGIONALE entro 5 maggio 2013 entro 28 aprile 2013 entro 12 maggio 2013 
Stabilito dalla Consulta 

Regionale 

INTERREGIONALE 18 e 19 maggio 11 e 12 maggio Non si disputa Non si disputa 

NAZIONALE 6-9 giugno 2013 
30 maggio - 2 giugno 

2013 
23-26 maggio 2013 Non si disputa 
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Le date di svolgimento delle fasi interregionali e delle Finali Nazionali potranno 

subire modifiche in base ad eventuali impegni delle Nazionali di categoria. 

 

Per i Campionati Under 17 e Under 15 Maschile e Under 18 e Under 16 

Femminile, nelle Regioni le cui squadre non disputano la Fase Interregionale, le 

date entro le quali devono terminare le rispettive Fasi Regionali sono le seguenti: 

Under 15-16  entro il 19 maggio 2013 

Under 17-18  entro il 26 maggio 2013 

 

Entro il mese di Novembre 2012 l’Ufficio Campionati FIPAV provvederà ad un 

controllo delle date definite dalle Consulte Regionali in relazione allo svolgimento 

delle Fasi Regionali dei Campionati di Categoria al fine di evitare che alcuni Comitati 

Regionali programmino lo svolgimento di tali fasi in date diverse da quelle previste e 

che potrebbero causare problemi organizzativi sia alle società che ai Comitati 

organizzatori delle rispettive Finali Nazionali.  
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OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA 
 

IMPORTANTE PER TUTTE LE SOCIETA’ 

Si ricorda che le società di serie B1 e B2 non possono assolvere l’obbligo di 

partecipazione ai campionati di categoria tramite convenzione con altra società. 

Le società che stipulano convenzioni con società di serie A1 o A2 per 

l’assolvimento degli obblighi di queste ultime, con la stessa squadra non 

assolvono eventuali obblighi previsti per la propria società derivanti dalla serie 

che disputano. 

In pratica i campionati di categoria in convenzione non possono assolvere a due 

obblighi. 

E’ ovvio che se una società, per esempio, disputa un campionato Under 17 in 

convenzione per una società di serie A1 o A2, può partecipare con un’altra 

squadra, ovviamente formata da atleti diversi, nella stessa categoria per 

assolvere ad eventuali propri obblighi. 

 

SERIE A1 e A2 MASCHILE  

Le società partecipanti ai campionati di Serie A1 e A2 maschile devono prendere 

parte a tutti i campionati di categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente 

sezione maschile: UNDER 19 - UNDER 17 -UNDER 15 - UNDER 14 e UNDER 13. 

 

Lo svolgimento e la partecipazione alla Junior League è subordinata alla decisione 

della Lega Pallavolo Serie A. 

 

Convenzioni: 

 Le società di serie A1 e A2 possono disputare in convenzione i campionati 

Under17 e Under 19. 

 

Le società di serie A dovranno versare la somma di € 1.000,00 per ogni Campionato 

disputato in Convenzione. 

 

Sanzioni 

Il mancato assolvimento degli obblighi suddetti comporteranno le seguenti sanzioni: 

 la prima rinuncia ad una gara di un Campionato di categoria: multa di € 

1.000,00; 

 seconda rinuncia ad una gara del medesimo Campionato: multa di € 1.000,00 

ed esclusione dal Campionato con conseguente ulteriore multa di € 15.000,00 

(per la serie A2) e € 20.000,00 (per la serie A1) e 3 punti di penalizzazione 

nella classifica del Campionato di serie A. 

 

In caso di rinunce commesse da una società che partecipa in funzione della 

convenzione con una società di Serie A,  sarà quest’ultima a subire le sanzioni 

suddette. 
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SERIE A1 e A2 FEMMINILE  
Le società partecipanti ai campionati di Serie A1 e A2 femminile devono prendere 

parte ad almeno tre dei campionati di categoria indetti dalla FIPAV nella 

corrispondente sezione femminile a scelta tra: UNDER 18 - UNDER 16 - UNDER 14 

e UNDER 13.  

Tale obbligo può essere assolto anche facendosi rappresentare da altra società sulla 

base della apposita convenzione (per i soli campionati Under 18 e Under 16) che 

dovrà essere trasmessa entro l’inizio dei rispettivi campionati di categoria, al 

competente CP FIPAV e alla Lega Nazionale Pallavolo. 

In caso di mancata partecipazione, anche ad un solo campionato, è prevista la multa 

di € 1.500,00. 

 

SERIE B1 e B2  

Serie B1 e B2 Maschile  

Le società partecipanti ai campionati di Serie B1 e B2 maschile devono prendere 

parte ad almeno due campionati di categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente 

sezione maschile a scelta tra: UNDER 19 - UNDER 17 - UNDER 15 - UNDER 14 e 

UNDER 13.  

In caso di mancata partecipazione, anche ad un solo campionato, è prevista la 

multa di € 1.000,00, che sarà sanzionata dal Giudice Unico Provinciale e dovrà 

essere versata al Comitato Provinciale. 

 

Serie B1 e B2 Femminile  
Le società partecipanti ai campionati di Serie B1 e B2 femminile devono prendere 

parte ad almeno due campionati di categoria indetti dalla FIPAV nella corrispondente 

sezione femminile a scelta tra: UNDER 18 - UNDER 16 - UNDER 14 e UNDER 13.  

In caso di mancata partecipazione, anche ad un solo campionato, è prevista la 

multa di € 1.000,00, che sarà sanzionata dal Giudice Unico Provinciale e dovrà 

essere versata al Comitato Provinciale. 

 

SERIE C - D - 1^ E  2^ DIVISIONE  

I Comitati Periferici, su parere della Consulta Regionale, deliberano 

sull’obbligatorietà di partecipazione delle società di serie regionale e provinciale ai 

campionati di categoria. 

Eventuali provvedimenti a discrezione dei Comitati Periferici per la mancata 

partecipazione comporteranno: 

 per la società di serie C e D la multa fino ad un massimo di  €. 500,00 

 per la società di Prima e Seconda Divisione la multa fino ad un massimo di €. 

250,00. 

 

Per le società che disputano più campionati di diverse serie nell'ambito di uno stesso 

settore, l'obbligatorietà di partecipazione ai campionati di categoria viene assolta in 

base a quanto previsto per il campionato maggiore a cui partecipano. 
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Il Consiglio Federale, rilevata la peculiarità e la specificità dell'attività svolta, ha 

deliberato di esonerare dall'obbligo di partecipazione a detti campionati, i CUS e i 

Gruppi Sportivi delle Forze Armate affiliati alla FIPAV. 

 

Per le società di nuova affiliazione che partecipano all'ultimo campionato di divisione 

provinciale, l'eventuale obbligo di partecipazione ai campionati di categoria decorre 

dalla stagione agonistica successiva. 

Non sono previsti obblighi per le società di 3^ Divisione. 
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Convenzione per assolvimento Obbligo Campionati di Categoria 
Premesso 

 che è comune interesse delle Società partecipanti ai Campionati Nazionali di 

Serie A e delle Società partecipanti ai Campionati di Categoria favorire lo 

sviluppo del movimento pallavolistico sia nei suoi aspetti promozionali, sia in 

quelli di avviamento alla pratica agonistica; 

 che in determinate situazioni può essere utile cogliere ogni opportunità perché 

tale comune interesse possa concretizzarsi in iniziative comuni; 

Visto in particolare 

 che può essere interesse per una Società di Serie A creare interscambi con le 

Società del medesimo territorio partecipanti ai Campionati di Categoria; 

 che per queste medesime Società può essere utile avere come riferimento 

l’attività di Società partecipanti ai massimi Campionati federali; 

Considerato: 

 che la Federazione nell’intento di favorire ogni forma di collaborazione fra 

sodalizi ha stabilito: 

1) L’obbligo di partecipare ai Campionati di Categoria può essere assolto dalle 

Società di Serie A, salvo le previste limitazioni, anche mediante accordo con altra 

Società del medesimo territorio, indicativamente nell’ambito della medesima 

provincia, avente diritto a partecipare a Campionati di qualunque Serie con 

esclusione di quelli nazionali di A; 

2) La Società che assolve l’obbligo della Società di Serie A di partecipare a uno o 

più Campionati di Categoria mantiene inalterati tutti i diritti/doveri con i propri 

tesserati ai fini della partecipazione ai propri Campionati di Serie, secondo i 

Regolamenti in vigore; 

3) Gli atleti tesserati per Società di Serie A possono essere prestati per il 

campionato di categoria alla Società di Serie “convenzionata”, secondo i vigenti 

regolamenti; 

4) L’accordo fra le due Società non altera in nessun modo la disposizione in 

ordine al vincolo di tesseramento degli atleti. Non costituisce pertanto motivo di 

svincolo, giusta causa, opzione, riscatto o quanto altro possa costituire alterazione 

al costituito rapporto Società/atleta; 

5) Il raggiungimento di tale accordo, regolarmente sottoscritto dalle due Società, 

deve essere comunicato alla Lega di Serie A dalla Società di Serie A ed al 

Comitato periferico di competenza dall’altra Società.; 

6) L’obbligo di partecipazione ai Campionati di Categoria può essere assolto dalla 

Società di Serie A anche mediante accordo con più di una Società, ciascuna 

partecipante a Campionati di diversa Categoria; 

7) La partecipazione ai Campionati di Categoria per convenzione con una Società 

di Serie A non assolve dall’obbligo di partecipazione a tali Campionati 

eventualmente derivanti dalla partecipazione della medesima Società a 

Campionati di Serie. 
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Modello Tipo di Convenzione 

Fra la Società  ……………. di Serie A e la Società ………..……di Serie ……… si 

conviene quanto segue: 

La Società …………………di Serie A con Codice Affiliazione Federale 

……………. riconosce alla Società ………..……… con Codice Affiliazione 

Federale …….……….. il diritto di partecipare al Campionato/i di Categoria 

……………………. in  assolvimento ai propri obblighi di partecipazione; 

La Società …………….……….. di Serie ………. accetta di partecipare al 

Campionato di Categoria …….………….. per conto della Società ………………….. 

di Serie A; 

Per l’assolvimento del presente accordo la due Società si impegnano a sottoscrivere 

una convenzione che in linea di massima preveda: 

da parte della Società di Serie A; 

 Una serie di iniziative idonee a favorire assistenza tecnica, crescita dei singoli 

atleti, formazione di tecnici e dirigenti, etc... 

 Una serie di interventi economici/organizzativi atti a favorire una qualificata 

partecipazione ai Campionati di Categoria, quali reperimento di idonei campi, 

fornitura di materiale sportivo facilitazioni per le trasferte, etc… 

 Una serie di interventi in ordine alla “comunicazione”, quali utilizzo del 

medesimo ufficio stampa, iniziative comuni agli eventuali sponsor, rapporti 

con enti e autorità locali, etc. 

Da parte della Società di Serie … 

 Un impegno promozionale per favorire lo sviluppo dell’attività, coinvolgendo 

anche attraverso l’attività di minivolley, scolastica e studentesca il maggior 

numero di famiglie, tale da creare sul territorio un reale interesse sia per la 

propria attività sia per quella della Società di Serie A 

 Favorire, sempre attraverso iniziative promozionali, la presenza di pubblico 

agli incontri di Serie A, in modo che tali incontri rappresentino 

“l’appuntamento” settimanale, il punto di ritrovo di tutto il mondo della 

pallavolo. 

Da parte di entrambe: 

 Coinvolgere nelle proprie iniziative il Comitato Provinciale della Federazione 

in modo da coordinare la programmazione delle attività (calendari, orari etc…) 

 Facilitare il coinvolgimento di tutti in relazione a tutta la responsabilità 

dirigenziali, tecniche, arbitrali, organizzative, di comunicazione che 

normalmente gravitano intorno ai Campionati. 
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NORME GENERALI 
 

1) PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

Possono prendere parte ai campionati tutte le società affiliate alla FIPAV per l'anno 

2012/2013. 

 

2) IDONEITA’ MEDICO - SPORTIVA 

Per gli atleti che partecipano ai campionati di Categoria è prevista l'obbligatorietà 

della visita medica di idoneità agonistica. 

 

3) VINCOLO DEGLI ATLETI 

Si richiama l'attenzione delle società sulle norme del vincolo a tempo determinato 

come previsto dalle norme delle procedure di Tesseramento. 

 

4) DOCUMENTAZIONE 

I Comitati Provinciali, alla conclusione della fase eliminatoria, devono trasmettere la 

relativa documentazione ai Comitati Regionali. Questi ultimi, a loro volta, devono 

inviare la documentazione della Fase Regionale all’Ufficio Campionati della FIPAV 

che provvede all'organizzazione delle Fasi Interregionali e delle Finali Nazionali. 

 

5) CONCOMITANZE 

La concomitanza di gare di campionati di categoria e gare di campionati maggiori 

non costituisce motivo di rinvio. In sede di stesura dei calendari dei vari campionati, 

sarà cura delle Commissioni Organizzative FIPAV competenti, cercare di evitare nei 

limiti del possibile la concomitanza di partite per la stessa squadra. 

 

6) FASI DI ORGANIZZAZIONE 

I campionati di Categoria si articolano in fasi a diversi livelli: provinciale, 

interprovinciale, regionale, interregionale e nazionale. 

 

L'organizzazione della fase provinciale è demandata al competente CP; qualora tale 

fase fosse interprovinciale, l'organizzazione sarà affidata ai CP su indicazione della 

Consulta Regionale. 

L'organizzazione della fase regionale è demandata al competente CR. 

L’Ufficio Campionati FIPAV organizza la Fase Interregionale e la Finale Nazionale. 

 

I provvedimenti disciplinari pendenti dopo ogni fase si azzerano, a parte eventuali 

giornate di squalifica o sospensioni da ogni attività federale che vanno comunque 

scontate nelle gare successive anche se di Fase diversa. 

 

FASI PROVINCIALI e INTERPROVINCIALI 

Il Consiglio Federale ha ribadito che le fasi provinciali e/o interprovinciali di tutti i 

campionati di categoria dovranno essere svolte con la partecipazione di almeno 5 
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squadre con una formula che preveda la disputa di almeno 8 gare per squadra, ad 

eccezione del Campionato Under 13 maschile. 

Quei Comitati Provinciali che avranno meno di 5 squadre iscritte dovranno essere 

accorpate ad altra provincia con la disputa di una fase interprovinciale, in base alle 

opportune verifiche effettuate dalla Consulta Regionale. 

 

Pertanto qualora un CP raccolga l'iscrizione di meno di 5 squadre della propria 

provincia dovrà comunicare al competente CR le iscrizioni pervenute. 

La Consulta Regionale, verificata la composizione dei gironi e gli organici anche 

delle altre province, può provvedere alla definizione di gironi interprovinciali 

composti da almeno 5 squadre. Criteri prioritari per la composizione di tali gironi 

devono essere: la vicinorietà tra le società ed il contenimento dei costi per le trasferte.  

La Consulta Regionale provvederà altresì a definire: le competenze dei CP in merito 

all'organizzazione di tali fasi, le modalità di proclamazione del campione provinciale 

e le modalità di passaggio delle squadre alla fase regionale. 

 

Pertanto le eventuali fasi provinciali e/o interprovinciali che vengano disputate 

senza rispettare i parametri su riportati, non saranno ritenute valide ai fini del 

conteggio dell’attività svolta dai quei Comitati per la predisposizione del 

Ranking e non daranno diritto alle società partecipanti alla attribuzione dei 

relativi voti supplementari ai fini dello svolgimento delle Assemblee Nazionali, 

Regionali e Provinciali. 

 

Iscrizione: I Comitati devono fissare l'iscrizione almeno 30 giorni prima dell'inizio 

del campionato comunque con data unica per tutta la regione. 

 

Inizio: stabilito dalla Consulta Regionale 

Termine: stabilito dalla Consulta Regionale  

Le società (appartenenti a tutte le serie) che partecipano con più squadre ai 

campionati di Categoria devono inviare la loro iscrizione all'organo provinciale 

unitamente ai prescritti contributi, con le seguenti indicazioni: 

 ogni squadra deve pagare la propria iscrizione ed i contributi gara; 

 ogni società deve presentare al momento dell'iscrizione al campionato, gli 

elenchi dei giocatori di ciascuna squadra. Gli atleti restano vincolati per tale 

squadra per tutta la durata della fase provinciale (finale compresa) e quindi di 

conseguenza le varie squadre di una stessa società, se qualificate, possono 

disputare i vari turni della fase provinciale. Gli elenchi non possono quindi 

subire variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una delle squadre, 

ad eccezione dell'inserimento di atleti di primo tesseramento e/o trasferiti da 

altra società nei modi e termini previsti;  

 la COGP nel formare i gironi eliminatori deve, ove possibile, inserire le 

squadre della stessa società in gironi diversi; 

 una società non può accedere alla fase interprovinciale e/o regionale con più di 

una squadra; 
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 la società che accede alla fase interprovinciale e/o regionale può utilizzare i 

propri atleti a prescindere dalla precedente composizione degli elenchi; 

 

Il Comitato provinciale provvede alla formazione del/i girone/i, alla stesura del 

calendario, alla designazione dei direttori di gara e all'omologazione delle gare. 

La formula del CAMPIONATO è dettata dalla CONSULTA REGIONALE secondo 

le precipue realtà del territorio di competenza (potranno essere stabilite formule che 

prevedano anche meno di 10 incontri). 

 

FASE DI ECCELLENZA REGIONALE 

La Consulta Regionale può indire una fase di Eccellenza Regionale riservata alle 

società partecipanti ai campionati nazionali ed a quelle società dei campionati 

regionali e provinciali che intendono parteciparvi. La squadra vincente questa fase 

accede alla fase regionale secondo i criteri stabiliti dalla Consulta Regionale. 

 

FASE REGIONALE 

A cura dei Comitati Regionali competenti per territorio. 

Accedono alla Finale Regionale le squadre vincenti le fasi organizzate secondo 

quanto stabilito in sede di Consulta Regionale, prima dell’inizio della fase 

provinciale.  

Il termine ultimo per lo svolgimento della fase regionale sarà comunicato 

successivamente. 

 

Le squadre vincenti le fasi provinciali di Trento e Bolzano accedono direttamente alle 

Fasi Interregionali.  

I nominativi delle Società ammesse a partecipare alla Fase Interregionale devono 

essere comunicati dalle COGR all’Ufficio Campionati FIPAV. 

 

FASE INTERREGIONALE 

A cura dell’Ufficio Campionati FIPAV. 

 

Alcune Regioni qualificheranno direttamente 1 o 2 squadre alle Finali Nazionali, 

mentre le rimanenti Regioni disputeranno la Fase Interregionale per la qualificazione 

alla Finale Nazionale . 

Questa scelta è stata dettata con il fine di dare più tempo per la disputa delle varie fasi 

dei Campionati di Categoria alle Regioni con maggior attività. 

Nell’indizione di ogni campionato di categoria viene riportato l’elenco delle Regioni 

che qualificheranno direttamente proprie squadre alla Finale Nazionale e delle 

Regioni le cui squadre disputeranno la Fase Interregionale, con le relative formule di 

svolgimento. 

Questa suddivisione verrà definita entro il mese di Luglio 2012 in base ad un ranking 

delle 21 Regioni per i campionati U18F e U16F, mentre per i nuovi campionati 

U15M e U17M si farà riferimento all’attività dei Campionati U14M e U16M 

(2011/2012). La tabella verrà stilata in base  ai dati raggiunti dalle singole regioni 

secondo i seguenti criteri: 
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 attività in base al numero di gare disputate nella stagione 2011/2012 rilevato 

dai CAMP3 stilati on line dalle società che abbiano ottemperato alle regole 

federali (almeno 8 gare disputate); 

 numero di squadre partecipanti ai singoli campionati che abbiano ottemperato 

alle regole federali (almeno cinque squadre, almeno 8 gare disputate) 

 classifiche delle squadre partecipanti alle Finali Nazionali delle ultime tre 

stagioni: 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012. 

 

Si riporta il numero delle Regioni che qualificano proprie squadre direttamente alle 

Finali Nazionali e quelle che disputano la fase interregionale: 

 

Under 13 Maschile (3vs3) – Finale Nazionale a 42 squadre 

Tutte le norme organizzative: formula, ecc. saranno definite con apposita 

comunicazione. 

E’ previsto l’impegno della FIPAV a coprire le spese di vitto e alloggio. 

 

Under 14 Maschile – Finale Nazionale a 21 squadre 

Partecipano 21 squadre: 19 vincenti le fasi regionali e le vincenti delle fasi provinciali 

di Trento e Bolzano. 

E’ previsto l’impegno della FIPAV a coprire le spese di vitto e alloggio. 

 

Under 15 Maschile – Finale Nazionale a 16 squadre 

Il numero di squadre che accedono direttamente alla Finale Nazionale saranno 12 da 

distribuire in base al Ranking a 8 regioni (4 regioni con 2 squadre e 4 regioni con 1 

squadra); le restanti 13 regioni disputano 4 concentramenti interregionali (1 di 4 

squadre e 3 di 3 squadre) e le 4 vincenti si qualificheranno alla Finale Nazionale. 

E’ previsto l’impegno della FIPAV a coprire le spese di vitto e alloggio. 

 

Under 17 Maschile – Finale Nazionale a 16 squadre 

Il numero di squadre che accedono direttamente alla Finale Nazionale saranno 12 da 

distribuire in base al Ranking a 8 regioni (4 regioni con 2 squadre e 4 regioni con 1 

squadra); le restanti 13 regioni disputano 4 concentramenti interregionali (1 di 4 

squadre e 3 di 3 squadre) e le 4 vincenti si qualificheranno alla Finale Nazionale. 

E’ previsto l’impegno della FIPAV a coprire le spese di vitto e alloggio. 

 

Under 19 Maschile – Finale Nazionale a 21 squadre 

Partecipano 21 squadre: 19 vincenti le fasi regionali e le vincenti delle fasi provinciali 

di Trento e Bolzano. 

Nel caso di Regioni che non saranno in grado di svolgere il campionato con almeno 5 

squadre e con una formula che preveda la disputa di almeno 8 gare per squadra, 

dovranno accorparsi ad altra regione limitrofa con la disputa di una fase 

interregionale che qualificherà UNA sola squadra alla Finale Nazionale; nel caso tale 

accorpamento non venga effettuato la regione che non risponde ai requisiti di cui 
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sopra non potrà far partecipare la sua squadra campione regionale alla Finale 

Nazionale. 

Tutte le norme organizzative saranno definite con apposita comunicazione. 

Tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a totale carico delle squadre 

partecipanti. 

 

Under 14 Femminile – Finale Nazionale a 21 squadre 

Partecipano 21 squadre: 19 vincenti le fasi regionali e le vincenti delle fasi provinciali 

di Trento e Bolzano. 

E’ previsto l’impegno della FIPAV a coprire le spese di vitto e alloggio. 

 

Under 16 Femminile – Finale Nazionale a 16 squadre 

Il numero di squadre che accedono direttamente alla Finale Nazionale saranno 12 da 

distribuire in base al Ranking a 8 regioni (4 regioni con 2 squadre e 4 regioni con 1 

squadra); le restanti 13 regioni disputano 4 concentramenti interregionali (1 di 4 

squadre e 3 di 3 squadre) e le 4 vincenti si qualificheranno alla Finale Nazionale. 

E’ previsto l’impegno della FIPAV a coprire le spese di vitto e alloggio. 

 

Under 18 Femminile – Finale Nazionale a 16 squadre 

Il numero di squadre che accedono direttamente alla Finale Nazionale saranno 12 da 

distribuire in base al Ranking a 8 regioni (4 regioni con 2 squadre e 4 regioni con 1 

squadra); le restanti 13 regioni disputano 4 concentramenti interregionali (1 di 4 

squadre e 3 di 3 squadre) e le 4 vincenti si qualificheranno alla Finale Nazionale. 

E’ previsto l’impegno della FIPAV a coprire le spese di vitto e alloggio. 

 

 

I gironi della Fase Interregionale saranno formati entro il mese di Febbraio 2013. 

 

 

FINALE NAZIONALE 

A cura dell’Ufficio Campionati FIPAV. 

 

Nell’indizione di ogni campionato viene riportato il numero delle squadre 

partecipanti con i relativi criteri di qualificazione. 

 

 

Entro il mese di Febbraio 2013 verranno emanate le ulteriori norme organizzative 

delle Fasi Interregionali (con la suddivisione dei gironi) e delle Finali Nazionali dei 

campionati di categoria. 



 15 

 

SCHEMA RIEPILOGATIVO SOCIETA’ STAGIONE 2011/2012 PER 
RANKING 2012/2013 
 

Sarà pubblicato entro il mese di Luglio 2012. 
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CAMPIONATI DI CATEGORIA SETTORE MASCHILE 
 

CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE (6vs6) 2012/2013 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati 

periferici il Campionato Nazionale Under 13 per l'anno 2012/2013, valevole per 

l'assegnazione del titolo di Campione Regionale. Il campionato si articola in varie fasi 

dalla Provinciale fino alla Finale Regionale.  
 

Dalla stagione 2009/2010 il Campionato Under 13 è entrato a far parte del 

settore agonistico e la Fase Regionale sarà il massimo livello di organizzazione. 

 

E’ ovvio che con il passaggio del Campionato Under 13 nel settore agonistico 

l’obbligatorietà della visita medica agonistica viene estesa agli atleti che partecipano 

anche a questo campionato. 
 

1) PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV. 
 

2) LIMITI DI ETÀ 

Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni  2000/2001/2002 (nati 

entro il 30 giugno 2002). 
 

3) ALTEZZA DELLA RETE 

Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,05. 
 

4) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA 

Tutte le partite dovranno essere disputate al meglio di 2 set su 3 con il Rally Point 

System con l’eventuale terzo set a 25 punti con cambio di campo a 13. 

Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio. 

3 punti alla vittoria per 2-0 

2 punti alla vittoria per 2-1 

1 punto alla sconfitta per 1-2 

0 punti alla sconfitta per 0-2 
 

Si può anche utilizzare il sistema di gioco della disputa di 3 set comunque, con 

l’attribuzione di un punto in classifica per ogni set vinto. 
 

5) LIBERO 

Nel campionato Under 13 Maschile non può essere utilizzato il LIBERO. 
 

6) NORME TECNICHE 

Il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica dal basso. 
 

7) ALLENATORI 

Relativamente all’abilitazione degli allenatori, valgono le normative già previste per 

tutti gli altri campionati di categoria. 
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NUOVO CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE (3vs3) 2012/2013 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati 

periferici il Nuovo Campionato Nazionale Under 13 (3vs3) per l'anno 2012/2013, 

valevole per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia. Il campionato si articola in 

varie fasi dalla Provinciale fino alla Finale Nazionale.  
 

Dalla stagione 2009/2010 il Campionato Under 13 (6vs6) è entrato a far parte del 

settore agonistico e anche questo Nuovo Campionato Under 13 (3vs3) farà parte 

del settore agonistico. 
 

E’ ovvio che con il passaggio del Campionato Under 13 nel settore agonistico 

l’obbligatorietà della visita medica agonistica viene estesa agli atleti che partecipano 

anche a questo campionato. 
 

PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV. 

 

LIMITI DI ETÀ 

Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni  2000/2001/2002 (nati 

entro il 30 giugno 2002). 

 

Squadre:  

Composte da un massimo di 5 giocatori , 3 in campo con rotazione obbligatoria 

al servizio 

 

Regolamento:   

 Rotazione obbligatoria, cambio in battuta  con il  giocatore che in quel 

momento è fuori, se sono  due  si alterneranno obbligatoriamente; 

 Chi batte non può andare avanti a murare, ma può comunque attaccare;  

 Il servizio potrà esser eseguito con tecnica libera; 

 Non verrà sanzionato il fallo di doppia; 

 Il campo è suddiviso in 3 zone; 

 Time Out tecnico a 8 punti; 

 Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 

il set si concluderà  comunque a 15 punti; 

 Il punteggio per la classifica verrà assegnato con:  

 1 punto per ogni set vinto; 

 Ulteriore punto per la vittoria. 
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 Arbitri: si adotterà il sistema “dell’autoarbitraggio”, ogni atleta a 

rotazione verrà designato per arbitrare le gare, o le gare stesse potranno 

essere disputate anche senza arbitraggio esterno; 

 Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV. 

 

Formula:  

E’ consigliabile la formula a concentramento, con il coinvolgimento di almeno 

4/6/8 squadre . L’obiettivo deve essere quello di far giocare almeno 3 gare a 

squadra. 

 

Struttura del  campo/i di gioco 

 Dimensioni del campo: 6x6 

 Altezza della rete : mt.2,05 

 Pallone da gioco: si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V4M3000L 

(210gr) e MIKASA MVA123SL (200-220gr). Questi palloni saranno 

utilizzati nell’ambito della Finale Nazionale. È comunque consentito l’uso 

dei palloni fino ad oggi impiegati nei campionati under 13 (versione 

SCHOOL). 

 Struttura, consigliabile , dei campi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLENATORI 

Nell’ambito di ciascun concentramento, ogni società dovrà presentare un tecnico, di 

ogni ordine e grado, regolarmente vincolato a titolo gratuito ed inserito nel 

documento ufficiale CAMP 3. In caso di più squadre per ciascuna società, sarà 

consentita la presenza a condurle a tecnici almeno ALLIEVI ALLENATORI 

PRATICANTI. 
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DIREZIONE GARE 

Vale l’autoarbitraggio ad esclusione della finale nazionale. 

 

ATTREZZATURE DEL CAMPO 

Rete completa di astine. 

 

CONTROLLO DOCUMENTAZIONE 

Vale in concetto di “autocontrollo reciproco”, in base al quale ciascun tecnico 

verificherà ed effettuerà le procedure di riconoscimento della squadra avversaria. Il 

documento ufficiale sarà il CAMP 3 che andrà regolarmente compilato per ciascuna 

squadra di ogni società partecipante. 

È facoltà di ciascun Comitato Territoriale, inviare un proprio delegato in qualità di 

supervisore. 
 

REFERTO DI GARA 

Sarà redatto un apposito modello per questo campionato. 
 

RECLAMI 

Non sono ammessi reclami in alcuna fase. 
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CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 14 MASCHILE 2012/2013 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati 

periferici il Campionato Nazionale Under 14 per l'anno 2012/2013, valevole per 

l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia. Il campionato si articola in varie fasi 

dalla Provinciale fino alla Finale Nazionale.  

 

E’ obbligatoria la visita medico agonistica. 

 

1) LIMITI DI ETÀ 

Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni 1999/2000/2001/2002 

(nati entro il 30 giugno 2002). 

 

2) ALTEZZA DELLA RETE 

Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,15  

 

3) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA 

Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point 

System. 

Nel caso di Finali a concentramento è possibile disputare le gare al meglio di 2 set su 

3 con il Rally Point System con l’eventuale terzo set a 25 punti con cambio di campo 

a 13. 

Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio. 

3 punti alla vittoria per 3-0/3-1 o 2-0 

2 punti alla vittoria per 3-2 o 2-1 

1 punto alla sconfitta per 2-3 o 1-2 

0 punti alla sconfitta per 0-3/1-3 o 0-2 

 

4) LIBERO 

Nel campionato Under 14 Maschile non può essere utilizzato il LIBERO. 

 

5) FINALE NAZIONALE 

Partecipano 21 squadre: 19 vincenti le fasi regionali e le vincenti delle fasi provinciali 

di Trento e Bolzano. 

E’ previsto l’impegno della FIPAV a coprire le spese di vitto e alloggio. 
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CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 MASCHILE 2012/2013 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati 

periferici, il Campionato Nazionale Under 15 per l'anno 2012/2013, valevole per 

l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia. Il campionato si articola in varie fasi 

dalla Provinciale fino alla Finale Nazionale. 

 

1) LIMITI DI ETÀ 

Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni dal 1998 al 2001. 

 

2) ALTEZZA DELLA RETE 

Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,24  

 

3) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA 

Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point 

System. 

Nel caso di Finali a concentramento è possibile disputare le gare al meglio di 2 set su 

3 con il Rally Point System con l’eventuale terzo set a 25 punti con cambio di campo 

a 13. 

Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio. 

3 punti alla vittoria per 3-0/3-1 o 2-0 

2 punti alla vittoria per 3-2 o 2-1 

1 punto alla sconfitta per 2-3 o 1-2 

0 punti alla sconfitta per 0-3/1-3 o 0-2 

 

4) LIBERO 

Nel campionato Under 15 Maschile non può essere utilizzato il LIBERO. 

 

5) FASE INTERREGIONALE e FINALE NAZIONALE 

 

Alla Finale Nazionale partecipano 16 squadre ed è previsto l’impegno della FIPAV a 

coprire le spese di vitto e alloggio. 

 

Per definire le 16 squadre finaliste si procederà come segue: 

 le regioni al 1°-2°-3° e 4° posto del ranking  qualificano direttamente 2 squadre alla 

Finale Nazionale per un totale di 8 squadre; 

 le regioni al 5°-6°-7° e 8° posto del ranking  qualificano direttamente 1 squadra alla 

Finale Nazionale per un totale di 4 squadre; 

 le restanti regioni (13) disputano la Fase Interregionale; saranno formati 4 gironi (3 

da 3 squadre e 1 da 4) con il criterio della vicinorietà; questi gironi si disputano con 

la formula del girone all’italiana con gare di sola andata in sede unica che sarà 

scelta fra una delle regioni componenti il girone; la 1^ classificata di ogni girone si 

qualifica per la Finale Nazionale per un totale di 4 squadre. 
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CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 MASCHILE 2012/2013 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati 

periferici, il Campionato Nazionale Under 17 per l'anno 2012/2013, valevole per 

l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia. Il campionato si articola in varie fasi 

dalla Provinciale fino alla Finale Nazionale. 

 

1) LIMITI DI ETÀ 

Al Campionato Under 17 maschile possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 

1996 al 2001. 

 

2) ALTEZZA DELLA RETE 

Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,43 

 

3) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA 

Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point 

System in qualunque fase, compresa quella finale. 

Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio. 

 

4) LIBERO 

Nel campionato Under 17 può essere utilizzato il LIBERO e il secondo Libero. 

 

5) FASE INTERREGIONALE e FINALE NAZIONALE 

Alla Finale Nazionale partecipano 16 squadre ed è previsto l’impegno della FIPAV a 

coprire le spese di vitto e alloggio. 

 

Per definire le 16 squadre finaliste si procederà come segue: 

 le regioni al 1°-2°-3° e 4° posto del ranking  qualificano direttamente 2 squadre alla 

Finale Nazionale per un totale di 8 squadre; 

 le regioni al 5°-6°-7° e 8° posto del ranking  qualificano direttamente 1 squadra alla 

Finale Nazionale per un totale di 4 squadre; 

 le restanti regioni (13) disputano la Fase Interregionale; saranno formati 4 gironi (3 

da 3 squadre e 1 da 4) con il criterio della vicinorietà; questi gironi si disputano con 

la formula del girone all’italiana con gare di sola andata in sede unica che sarà 

scelta fra una delle regioni componenti il girone; la 1^ classificata di ogni girone si 

qualifica per la Finale Nazionale per un totale di 4 squadre. 
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CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 19 MASCHILE 2012/2013 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati 

periferici il Campionato Nazionale Under 19 per l'anno 2012/2013, valevole per 

l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia. Il campionato si articola in varie fasi 

dalla Provinciale fino alla Finale Nazionale.  

 

1) LIMITI DI ETÀ 

Al Campionato Under 19 possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 1994 al 

1997. 

 

2) ALTEZZA DELLA RETE 

Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,43  

 

3) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA 

Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point 

System in qualunque fase, compresa quella finale. 

Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio. 

 

4) LIBERO 

Nel campionato Under 19 può essere utilizzato il LIBERO e il secondo Libero. 

 

5) FINALE NAZIONALE 

Partecipano 21 squadre: 19 vincenti le fasi regionali e le vincenti delle fasi provinciali 

di Trento e Bolzano. 

Nel caso di Regioni che non saranno in grado di svolgere il campionato con almeno 5 

squadre e con una formula che preveda la disputa di almeno 8 gare per squadra, 

dovranno accorparsi ad altra regione limitrofa con la disputa di una fase 

interregionale che qualificherà UNA sola squadra alla Finale Nazionale; nel caso tale 

accorpamento non venga effettuato la regione che non risponde ai requisiti di cui 

sopra non potrà far partecipare la sua squadra campione regionale alla Finale 

Nazionale. 

Tutte le norme organizzative: formula, ecc. saranno definite con apposita 

comunicazione. 

Tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a totale carico delle squadre 

partecipanti. 
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CAMPIONATI DI CATEGORIA SETTORE FEMMINILE 
 

CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE (6vs6) 2012/2013 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati 

periferici il Campionato Nazionale Under 13 per l'anno 2012/2013, valevole per 

l'assegnazione del titolo di Campione Regionale. Il campionato si articola in varie fasi 

dalla Provinciale fino alla Finale Regionale.  

Dalla stagione 2009/2010 il Campionato Under 13 è entrato a far parte del 

settore agonistico e la Fase Regionale sarà il massimo livello di organizzazione. 

E’ ovvio che con il passaggio del Campionato Under 13 nel settore agonistico 

l’obbligatorietà della visita medica agonistica viene estesa alle atlete che partecipano 

anche a questo campionato. 
 

1) PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV. 
 

2) LIMITI DI ETÀ 

Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni 2000/2001/2002 (nate 

entro il 0 giugno 2002). 
 

3) ALTEZZA DELLA RETE 

Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,05. 
 

4) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA 

Tutte le partite dovranno essere disputate al meglio di 2 set su 3 con il Rally Point 

System con l’eventuale terzo set a 25 punti con cambio di campo a 13. 

Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio. 

3 punti alla vittoria per 2-0 

2 punti alla vittoria per 2-1 

1 punto alla sconfitta per 1-2 

0 punti alla sconfitta per 0-2 

Si può anche utilizzare il sistema di gioco della disputa di 3 set comunque, con 

l’attribuzione di un punto in classifica per ogni set vinto. 
 

5) LIBERO 

Nel campionato Under 13 Femminile non può essere utilizzato il LIBERO. 
 

6) NORME TECNICHE 

Il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica dal basso. 

Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione. 
 

7) ALLENATORI 

Relativamente all’abilitazione degli allenatori, valgono le normative già previste per 

tutti gli altri campionati di categoria 
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CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 14 FEMMINILE 2012/2013 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati 

periferici il Campionato Nazionale Under 14 per l'anno 2012/2013, valevole per 

l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia. Il campionato si articola in varie fasi 

dalla Provinciale fino alla Finale Nazionale.  

 

1) LIMITI DI ETÀ 

Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni 1999/2000/2001/2002 

(nate entro il 30 giugno 2002). 

 

2) ALTEZZA DELLA RETE 

Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,15  

 

3) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA 

Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point 

System. 

Nel caso di Finali a concentramento è possibile disputare le gare al meglio di 2 set su 

3 con il Rally Point System con l’eventuale terzo set a 25 punti con cambio di campo 

a 13. 

Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio. 

3 punti alla vittoria per 3-0/3-1 o 2-0 

2 punti alla vittoria per 3-2 o 2-1 

1 punto alla sconfitta per 2-3 o 1-2 

0 punti alla sconfitta per 0-3/1-3 o 0-2 

 

4) NORME TECNICHE 

Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione. 

 

5) LIBERO 

Nel campionato Under 14 Femminile non può essere utilizzato il LIBERO. 

 

6) FINALE NAZIONALE 

Partecipano 21 squadre: 19 vincenti le fasi regionali e le vincenti delle fasi provinciali 

di Trento e Bolzano. 

E’ previsto l’impegno della FIPAV a coprire le spese di vitto e alloggio. 
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CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 FEMMINILE 2012/2013 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite  i competenti Comitati 

periferici il Campionato Nazionale Under 16 per l'anno 2012/2013, valevole per 

l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia. Il campionato si articola in varie fasi 

dalla Provinciale fino alla Finale Nazionale.  

 

1) LIMITI DI ETÀ 

Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 1997 al 2001. 

 

2) ALTEZZA DELLA RETE 

Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,24  

 

3) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA 

Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point 

System in qualunque fase, compresa quella finale.  

Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio. 

 

4) LIBERO 

Nel campionato Under 16 può essere utilizzato il LIBERO e il secondo Libero. 

 

5) FASE INTERREGIONALE e FINALE NAZIONALE 

 

Alla Finale Nazionale partecipano 16 squadre ed è previsto l’impegno della FIPAV a 

coprire le spese di vitto e alloggio. 

 

Per definire le 16 squadre finaliste si procederà come segue: 

 le regioni al 1°-2°-3° e 4° posto del ranking qualificano direttamente 2 squadre alla 

Finale Nazionale per un totale di 8 squadre; 

 le regioni al 5°-6°-7° e 8° posto del ranking  qualificano direttamente 1 squadra alla 

Finale Nazionale per un totale di 4 squadre; 

 le restanti regioni (13) disputano la Fase Interregionale; saranno formati 4 gironi (3 

da 3 squadre e 1 da 4) con il criterio della vicinorietà; questi gironi si disputano con 

la formula del girone all’italiana con gare di sola andata in sede unica che sarà 

scelta fra una delle regioni componenti il girone; la 1^ classificata di ogni girone si 

qualifica per la Finale Nazionale per un totale di 4 squadre. 
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CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 18 FEMMINILE 2012/2013 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite  i competenti Comitati 

periferici il Campionato Nazionale Under 18 per l'anno 2012/2013, valevole per 

l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia. Il campionato si articola in varie fasi 

dalla Provinciale fino alla Finale Nazionale. 

 

1) LIMITI DI ETÀ 

Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 1995 al 2001. 

 

2) ALTEZZA DELLA RETE 

Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,24  

 

3) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA 

Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point 

System in qualunque fase, compresa quella finale.  

Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio. 

 

4) LIBERO 

Nel campionato Under 18 può essere utilizzato il LIBERO e il secondo Libero. 

 

5) FASE INTERREGIONALE e FINALE NAZIONALE 

 

Alla Finale Nazionale partecipano 16 squadre ed è previsto l’impegno della FIPAV a 

coprire le spese di vitto e alloggio. 

 

Per definire le 12 squadre finaliste si procederà come segue: 

 le regioni al 1°-2°-3° e 4° posto del ranking qualificano direttamente 2 squadre alla 

Finale Nazionale per un totale di 8 squadre; 

 le regioni al 5°-6°-7° e 8° posto del ranking qualificano direttamente 1 squadra alla 

Finale Nazionale per un totale di 4 squadre; 

 le restanti regioni (13) disputano la Fase Interregionale; saranno formati 4 gironi (3 

da 3 squadre e 1 da 4) con il criterio della vicinorietà; questi gironi si disputano con 

la formula del girone all’italiana con gare di sola andata in sede unica che sarà 

scelta fra una delle regioni componenti il girone; la 1^ classificata di ogni girone si 

qualifica per la Finale Nazionale per un totale di 4 squadre. 
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Tabella di Riepilogo dell'attività giovanile 2012/2013 
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SI          

2006 SI          

2005 SI SI         

2004  SI         

2003  SI SI        

2002  SI SI SI SI      

2001  SI SI SI SI SI SI SI SI  
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    SI SI SI SI SI  

1998      SI SI SI SI  
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0
 

       SI SI SI 
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€
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5
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€
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5
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(1) Per i/le nati/e negli anni 2001 e 2002 (nati/e entro il 30 giugno 2002) che 

partecipano ai campionati di categoria e di serie è obbligatoria la visita 

agonistica 
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