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COMUNICATO UFFICIALE N. 32
STAGIONE AGONISTICA 2021/2022

INDIZIONE CAMPIONATO PROMOZIONALE UNDER 12 MASCHILE 3 VS 3, FEMMINILE MINI,
FEMMINILE PRO E MISTO
Il Comitato Territoriale FIPAV di Latina organizza il Campionato Promozionale Under 12 Maschile (3 vs 3),
Femminile Mini, Femminile Pro e Misto.
A questo Torneo possono partecipare con una o più squadre tutti i sodalizi del Comitato Territoriale di Latina
affiliati alla FIPAV nella stagione 2021-2022 ed in regola con gli adempimenti amministrativi della stagione
2020-21.
Possono partecipare tutti i nati/e del 2010, 2011 e 2012.
Tipologia di svolgimento:
verrà stabilita alla chiusura delle iscrizioni. Verrà comunque privilegiata la formula a gironi per la sezione Pro
Femminile e a concentramenti per le sezioni Under 12 M 3vs3, Misto e Mini Femminile; i gironi saranno
predisposti dallo scrivente Comitato Territoriale.
Per quanto non contemplato, valgono le Regole Tecniche inserite nella Guida Pratica VolleyS3 Regole di Gioco
consultabile sul sito Federvolley.it / Scuolaprom.
ISCRIZIONI
Per questi Campionati Promozionali è dovuta una Tassa di iscrizione di € 10,00 (dieci/00).
Non sono dovute Tasse Gara.
Il termine delle iscrizioni è fissato per il 29 marzo p.v.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il portale www.fipavonline.it e confermate via mail allo scrivente
Comitato all’indirizzo: gare@fipavlatina.it.
PRESTITI
Sono ammessi n. 3 prestiti. I prestiti dovranno essere formalizzati dalla Società di appartenenza dell’atleta
tramite lettera su carta intestata ed i relativi nominativi potranno essere aggiunti sul CAMP 3 della Società di
prestito, manualmente.
CERTIFICATI MEDICI
Per gli atleti che partecipano all’attività promozionale ed al solo campionato Under 12, sarà sufficiente il
certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato da uno specialista in Medicina dello
Sport.
Il certificato dovrà essere depositato presso la Società dove l’atleta svolge la propria attività ed a disposizione
per ogni necessità.
SQUADRE MULTIPLE
Le Società che iscriveranno più squadre dovranno rispettare le seguenti indicazioni:
1- Ogni società dovrà presentare, al momento dell’iscrizione al campionato, gli elenchi dei giocatori di ciascuna
squadra. Gli atleti/e resteranno vincolati per tale squadra per tutta la durata della prima fase. Nelle fasi
successive, gli atleti/e di squadre escluse potranno essere utilizzati in altre squadre della stessa Società.
2- Gli elenchi non potranno subire variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una delle squadre fino al
termine della prima fase, ad eccezione dell’inserimento di atleti/e di primo tesseramento.

ALLENATORI
Si ricorda che per questo campionato l’allenatore dovrà essere in possesso del titolo di Smart Coach ed il suo
nominativo dovrà essere obbligatoriamente inserito in fase di compilazione del CAMP 3. In assenza di tale
adempimento, non sarà possibile stampare la lista degli atleti partecipanti alla gara. Non sarà possibile
partecipare al campionato in assenza di un allenatore dotato dello specifico titolo e vincolato con la stessa
Società.
UNDER 12 FEMMINILE E MISTO
Dimensioni del campo: 6 x 6 (Under 12 F Mini); 8 x 8 (Under 12 F Pro e Under 12 MISTO).
Altezza della rete: 2 mt.
Pallone di gioco: MIKASA 123LS3 o altri palloni omologati FIPAV similari.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Da definirsi al termine delle iscrizioni.
NORME TECNICHE
E’ obbligatoria la battuta dal basso.
Durata degli incontri:
- 3 set obbligatori a 15 punti (i set potranno terminare anche 15-14, senza scarto di due punti) per le categorie
Mini F, Maschile 3 vs3 e Misto;
- 3 set obbligatori a 25 punti (i set potranno terminare anche 25-24, senza scarto di due punti) per la categoria
Pro Femminile.
Nel Campionato Promozionale Under 12 Misto dovranno essere presenti in campo obbligatoriamente minimo 2
e massimo 3 atleti maschi.

NON E’ AMMESSO ALCUN TIPO DI RECLAMO
E’ auspicabile l’impiego di tutti gli atleti iscritti a referto.
L’Under 12 Femminile Mini è riservato esclusivamente alle atlete alla prima esperienza agonistica, disputandosi
su campo di dimensioni ridotte.
L’Under 12 Femminile Pro è riservato alle atlete che hanno già dimestichezza con un campo di dimensioni
maggiori.
Le atlete che hanno già preso parte a Campionati di Categoria o di Serie potranno disputare solamente l’Under
12 Femminile Pro.
Le atlete che prenderanno parte all’Under 12 Femminile Pro non potranno scendere in campo nell’Under 12
Femminile Mini.
UNDER 12 MASCHILE 3 VS 3
Dimensioni del campo: 4,5 x 4,5.
Altezza della rete: 2,00 mt.
Pallone di gioco: MIKASA 123L o altri palloni omologati FIPAV similari.
FORMULADI SVOLGIMENTO
Da definirsi al termine delle iscrizioni.
NORME TECNICHE
E’ obbligatoria la battuta dal basso.
Dovranno essere disputati obbligatoriamente tutti e tre i set. Ogni set varrà un punto per la classifica. La squadra
che vincerà l’incontro, guadagnerà un punto supplementare.
In caso di punteggio di 14-14, il set terminerà ugualmente a 15 punti.

NON E’ AMMESSO ALCUN TIPO DI RECLAMO
E’ auspicabile l’impiego di tutti gli atleti iscritti a referto.

Il presente comunicato è affisso all'albo del C.T. di LATINA, addì 22 marzo alle ore 15.30.
C.O.G.T. Latina
Annibale Rollo

