Aosta, 13.12.2017

A tutte le Società
della Valle d’Aosta
e, p.c. Federazione Italiana Pallavolo
Organizzazione Periferica
Loro Sedi
OGGETTO: Campionato Promozionale Under 12 2017/2018
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Regionale Valle d’Aosta organizza il Campionato
promozionale
UNDER 12
riservato a squadre maschili, femminili e miste che concorrono in un’unica classifica.
PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA
Possono prendere parte al Campionato tutte le Società affiliate alla FIPAV per l’anno 2017/2018 del C.R. della Valle
d’Aosta. Le Società possono partecipare con una o più squadre.
Ogni società che iscrive più di una squadra, deve presentare prima dell’inizio del campionato gli elenchi dei giocatori di
ciascuna squadra. Gli elenchi non possono subire variazioni, salvo in caso di infortunio certificato di un atleta che impedisca
alla squadra di continuare il torneo in quanto sotto il numero minimo di 5 componenti.
LIMITE DI ETA
Possono partecipare al Campionato gli atleti/e nati/e negli anni 2006-2007-2008
IDONEITA’ MEDICO SPORTIVA
Per gli atleti/e che partecipano al SOLO campionato Under 12 è sufficiente il certificato di buona salute rilasciato dal
medico di base dell’atleta o da uno specialista in Medicina dello Sport. Il certificato deve essere conservato presso la società
dove l’atleta svolge la propria attività, a disposizione per ogni necessità.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro domenica 7 gennaio 2018 tramite la compilazione on line del form di iscrizione
elettronica nell’area riservata del sito Fipavonline.
• La procedura sarà disponibile dal 18.12.17.
• Costi: € 20.00 (tassa iscrizione € 6.00 più diritti di segreteria € 14.00). Non sono previste tasse gara.
Istruzioni per nuova procedura:
• Effettuare il login nell’Area Riservata
• Per iniziare la procedura di iscrizione, fare clik su Squadre e Società “Entra” e successivamente clik su “Iscrivi
nuova squadra”
• Compilare il modulo di iscrizione in tutte le sue parti, all’atto del salvataggio verranno creati i contributi e i relativi
bollettini di versamento nell’Area Contributi.
• Stampare il modulo di iscrizione ed inviarlo contestualmente all’attestazione del pagamento a:
aosta@federvolley.it
.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
L’inizio del campionato U12 Misto sarà il 21.01.2018.
FORMULA DI SVOGIMENTO
Concentramenti di più squadre. Giornata di svolgimento: domenica pomeriggio.

DURATA DEGLI INCONTRI
Gli incontri si svolgeranno su 3 set fissi ai 15 punti, con l’assegnazione di 1 punto per ogni set vinto.
ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a MT. 2.00
ARBITRI
Le gare saranno arbitrate dai ragazzi/e delle squadre che non stanno giocando coadiuvati da un adulto.
DOCUMENTI D’IDENTITA’
Non è necessario il documento di identità. Saranno gli allenatori che garantiranno l’identità degli atleti/e partecipanti.
NORME TECNICHE
1.

Pallone: Soft Touch U13 (Molten o Mikasa)

2.

obbligatoria la battuta dal basso.

3.

Campo 7,00m x 14,00m (non è necessaria la linea divisoria tra la prima e la seconda linea).

4.

La ricezione è libera

5.

4 giocatori in campo ( max 7 giocatori e minimo 5 a referto)

6.

Regola Generale: l’atleta al servizio, sia durante la fase break che nel cambio palla non può indirizzare la palla
nell’altro campo colpendola sopra la rete (il colpo di attacco effettuato con i piedi a terra è quindi consentito).

7.

Disposizione in campo: 3 atleti in prima linea (tutti potenzialmente attaccanti) e uno in seconda linea.

8.

Sequenza in battuta: 4, 6, 5, 3, 2, 1
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Sono da preferire squadre composte solo da femmine o solo da maschi

COMMISSIONE REGIONALE GARE

