Alle Affiliate della Provincia di Salerno

Comunicato Ufficiale n° 1
Settore Scuola e Promozione
Prot. n. 785/18
OGGETTO: CALENDARI E REGOLAMENTO UNDER 12
Si inviano in allegato i calendari e le notizie utili del campionato Under 12

Under 12 Femminile
Formula svolgimento
Sei gironi di tre squadre, con partite con la formula del concentramento, al termine dei
quali si qualificano alla fase successiva le prime classificate di ogni girone. La fase
successiva sarà articolata in due concentramenti da tre squadre, da giocarsi in campo
neutro, al termine dei quali le squadre prime classificate di ogni raggruppamento
disputeranno la finale da svolgersi in campo neutro.
Gli accoppiamenti della seconda fase saranno i seguenti:
Girone 1 Prima Girone A – Prima Girone C – Prima Girone E
Girone 2 Prima Girone B – Prima Girone D – Prima Girone F
Finale: Vincente Girone 1 – Vincente Girone 2
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Under 12 Maschile
Formula svolgimento
Due Gironi di tre squadre, con partite con la formula del concentramento, al termine dei
quali si qualificano alla finale da giocarsi in campo neutro, le squadre prime classificate di
ogni girone.
Finale: Vincente Girone A – Vincente Girone B

Under 12 Misto
Formula svolgimento
Due Gironi di quattro squadre, con partite con la formula del concentramento, al termine
dei quali si qualificano alla finale da giocarsi in campo neutro, le squadre prime classificate
di ogni girone.
N.B. Ad ogni concentramento riposa una squadra.
Finale: Vincente Girone A – Vincente Girone B
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Regolamento Under 12
LIMITI DI ETÀ
Possono partecipare al campionato gli atleti/e nati/e negli anni 2006/2007/2008.
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
Le squadre devono essere composte da un minimo di 5 giocatori ad un massimo di 6
giocatori, tutti coinvolti nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio (4
in campo con rotazione obbligatoria al servizio). Non possono partecipare alle gare
squadre composte da soli 4 atleti. Pertanto, nel caso una squadra, resti con soli 4 atleti, la
gara non potrà continuare e la squadra in difetto sarà dichiarata incompleta e il set in
corso e gli eventuali set successivi saranno omologati a favore dell’altra squadra;
ovviamente la squadra dichiarata incompleta manterrà comunque eventuali set e punti
acquisiti sino a quel momento. La squadra dovrà disporsi in Campo con due atleti in prima
linea e due in seconda linea. Sono obbligatori per ogni azione post battuta libera sempre
tre tocchi di cui il primo di ricezione in Bagher e l’Attacco consentito ai soli atleti di prima
linea con tocco ad una mano. Nota bene: è possibile schierare squadre miste che
potranno prendere parte ai Campionati maschili o femminili a seconda della prevalenza
del sesso dei numeri di atleti (nel caso di tre maschi e due femmine, o viceversa, la
società parteciperà al Campionato Maschile o Femminile, nel caso di tre maschi e tre
femmine la società parteciperà al Campionato Maschile).
STRUTTURA DEL/I CAMPO/I DI GIOCO
• Dimensioni del campo: 4x6 • Altezza della rete: mt.1,90 • Pallone da gioco: si consiglia
l’uso dei palloni: MOLTEN V4M3000L (210gr) e MIKASA MVA123SL (200- 220gr). È
comunque consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei campionati under 12
(versione SCHOOL).
DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA
Tutte le partite dovranno essere disputate con tre set obbligatori con il Rally Point System
con il 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 2 punti alla vittoria per 2-1 1 punto alla
sconfitta per 1-2 0 punti alla sconfitta per 0-3 LIBERO. Nel campionato Under 12 Maschile
e Femminile non può essere utilizzato il LIBERO.
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REFERTO DI GARA
Si deve utilizzare l’apposito modello redatto per questo campionato.
Si invia in allegato modello da adattare

ARBITRAGGIO
Le gare sono dirette dagli allenatori/dirigenti non impegnati alla gara o atleti messi a
disposizione dal sodalizio ospitante. Lo stesso per il segnapunti.

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO
E’ obbligatorio il riconoscimento dei partecipanti con CARTA D’IDENTITA’ o Passaporto
pena la partecipazione dell’atleta (non valida altra documentazione).

ASSOCIAZIONE OSPITANTE
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.t.. 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.

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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