Alle Affiliate della Provincia di Salerno

Comunicato Ufficiale n° 1
Settore Scuola e Promozione
Prot. n. 284/19
OGGETTO: CALENDARI E REGOLAMENTO UNDER 12
Si inviano in allegato i calendari e le notizie utili del campionato Under 12

Under 12 Femminile 4X4
Formula svolgimento
Due gironi di tre squadre, con partite andata e ritorno con la formula del girone all’ italiana,
al termine dei quali si qualificano alle semifinali le prime e le seconde classificate di ogni
girone. Le finali si svolgeranno in una sola giornata al meglio dei 2 set su 3 a 25
Gli accoppiamenti delle semifinali saranno i seguenti:
Semifinale 1 Prima Girone A – Seconda Girone B
Semifinale 2 Prima Girone B – Seconda Girone A
Finale: Vincente Semifinale 1 – Vincente Vincente Semifinale 2
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Under 12 Femminile 6x6
Formula svolgimento
Un Girone unico di cinque squadre, con partite andata e ritorno con la formula del girone
all’ italiana, al termine del quale la squadra prima classificata sarà proclamata Campione
Provinciale.

Under 12 Misto 4x4
Formula svolgimento
Due Gironi, uno di quattro squadre e uno di tre squadre, con partite andata e ritorno con la
formula del girone all’ italiana, al termine dei quali si qualificano alle semifinali le prime e
le seconde classificate di ogni girone. Le finali si svolgeranno in una sola giornata al
meglio dei 2 set su 3 a 25

Gli accoppiamenti delle semifinali saranno i seguenti:
Semifinale 1 Prima Girone A – Seconda Girone B
Semifinale 2 Prima Girone B – Seconda Girone A
Finale: Vincente Semifinale 1 – Vincente Vincente Semifinale 2

Under 12 Misto 6x6
Formula svolgimento
Un Girone unico di tre squadre, con partite andata e ritorno con la formula del girone all’
italiana, al termine del quale la squadra prima classificata sarà proclamata Campione
Provinciale.
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Regolamento Under 12 6X6
Possono partecipare i nati negli anni 2007/2008/2009. E’ obbligatorio il riconoscimento dei
partecipanti con CARTA D’IDENTITA’ o PASSAPORTO (non valida altra
documentazione).
IMPORTANTE: E’ OBBLIGATORIA LA FIGURA DELLO SMART COACH presente sul
camp 3 e alla gara pena la perdita della gara e al recidivo esclusione dal
campionato
Durata degli incontri: 3 set obbligatori a 25 con il doppio vantaggio max fino a 30 punti
(30-29) .
Nel misto è consentita la presenza sul campo, pena la perdita della gara, di :
2 atleti maschi e 4 femmine
3 atleti maschi e 3 femmine
Norme Tecniche 6X6: E’ obbligatoria la battuta dal basso Ricezione libera
Tutti gli atleti inseriti in elenco (camp 3) devono partecipare alla gara per almeno un set
completo. Pallone di gara MIKASA 123LS3
Campo 8X8
Altezza rete 1,90 mt
Tutti gli atleti in campo, devono svolgere il ruolo dell’alzatore, posizionato al centro (zona
3). Attacco consentito al di sopra della rete, per i solo atleti posizionati nella linea d’attacco
(zona 2,3 e 4). Non è consentito l’attacco dalla seconda linea con stacco da terra.
Arbitraggio: Le gare sono dirette dagli allenatori/dirigenti non impegnati alla gara o atleti
messi a disposizione dal sodalizio ospitante. Lo stesso vale per la mansione di
segnapunti. Il referto gara può essere scaricato dal sito locale FIPAV (sez. documenti).
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Classifica Finale
La classifica è stilata in base: ai risultati delle singole gare (ogni set vinto acquisisce un
punto) e alla partecipazione degli atleti (minimo 9 ). Tutti devono giocare almeno per un
set. N.B. l’eventuale partecipazione degli atleti, inferiore al numero minimo consentito,
comporta punti di penalizzazione alla classifica finale ( - 1 con 8 partecipanti, -2 con 7
partecipanti, -3 con 6 partecipanti, – 4 la non partecipazione alla gara di tutti gli atleti in
elenco). E’ previsto il bonus di un punto , per il sodalizio che partecipa con 12 atleti.

Regolamento Under 12 4X4
Possono partecipare i nati negli anni 2007/2008/2009. E’ obbligatorio il riconoscimento dei
partecipanti con CARTA D’IDENTITA’ o PASSAPORTO (non valida altra
documentazione).
IMPORTANTE: E’ OBBLIGATORIA LA FIGURA DELLO SMART COACH
Durata degli incontri: 3 set obbligatori a 25 con il doppio vantaggio max fino a 30 punti
( 30-29) .
Nel misto 4 x 4 è consentita la presenza sul campo, pena la perdita della gara, di :
2 atleti maschi e 2 femmine
1 atleta maschio e 3 femmine
Norme Tecniche 4x4: E’ obbligatoria la battuta dal basso Tutti gli atleti inseriti in elenco
(camp 3), devono partecipare alla gara almeno per un set completo Pallone da utilizzare,
MIKASA 123LS3
Campo 6X6
Altezza rete 190 mt.
Tutti gli atleti in campo, devono ruotare e mantenere la posizione.
Arbitraggio Le gare sono dirette dagli allenatori/dirigenti non impegnati alla gara e messi
a disposizione dal sodalizio ospitante. Lo stesso vale per la mansione di segnapunti. Il
referto gara può essere scaricato dal sito locale FIPAV (documenti)
Classifica Finale La classifica è stilata in base: ai risultati delle singole gare (ogni set
vinto acquisisce un punto) e alla partecipazione degli atleti (minimo 6 ). N.B. l’eventuale
partecipazione degli atleti, inferiore al numero minimo consentito, comporta la perdita della
gara
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N.B. L’ATLETA PUO’ PARTECIPARE AD UN SOLO CAMPIONATO UNDER 12
(sq. A o B - 4X4 o 6X6)
PRESUMIBILMENTE LE PREMIAZIONI AVVERRRANO A SALERNO SABATO 1
GIUGNO, PERTANTO I SODALIZI TASSATIVAMENTE DOVRANNO TERMINARE LE
GARE NEI TERMINI STABILITI DAI CALENDARI.

Il sodalizio ospitante mette a disposizione acqua e palloni gara, deve trasmettere e far
pervenire risultati e documenti del concentramento (referto e camp 3) al settore Scuola e
Promozione c.p. Salerno entro la metà della settimana successiva le gare
E’ previsto a campione la presenza dei componenti del settore Scuola e Promozione
per vigilare sul regolare svolgimento della manifestazione.
POTRANNO ESSERE APPORTATE MODIFCHE
Il sodalizio assente, senza preavviso alla Commissione Scuola e Promozione, verrà
escluso dai successivi concentramenti
La eventuale irregolarità comporta l’esclusione dal campionato.
NON E’ AMMESSO ALCUN TIPO DI RECLAMO

LA COMMISSIONE SCUOLA E PROMOZIONE
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