CAMPIONATO UNDER 12 MASCHILE-FEMMINILE
(4vs4) 2017/2018
Di seguito si riporta l’indizione del Campionato Under 12 Maschile e Femminile
4x4 redatta dalla Commissione Sviluppo e Formazione Regionale e dallo Staff
Tecnico Regionale.
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati Territoriali il
Campionato Promozionale Under 12 Maschile e Femminile (4vs4) per l'anno 2017/2018.
Il campionato si articola in varie fasi organizzate dai rispettivi Comitati Territoriali

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).
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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.

REFERTO DI GARA
Si deve utilizzare l’apposito modello redatto per questo campionato.

RECLAMI
Non sono ammessi reclami in alcuna fase.

PARTECIPAZIONE DI UNA SOCIETA’ CON PIU’ SQUADRE
Le società che partecipano con più squadre al campionato Under 12 4vs4 devono inviare la loro
iscrizione all'organo territoriale, con le seguenti indicazioni:
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 territoriale
(finale compresa) e quindi di conseguenza le varie squadre di una stessa società, se qualificate,
possono disputare i vari turni della fase territoriale. 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.
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