REGOLAMENTO CAMPIONATO UNDER 11
LIMITI DI ETÀ’
Possono partecipare al Campionato tutti gli atleti/e nati/e negli anni 2010/11/12 in regola con il tesseramento
2020/2021.

ISCRIZIONI
GRATUITA

TASSA GARE
Gratuite.

ISCRIZIONI
Dovranno pervenire improrogabilmente ENTRO E NON OLTRE IL 20 SETTEMBRE 2020

RICONOSCIMENTO PRE-GARA
Ogni squadra dovrà presentare ad ogni incontro:
•
•
•

distinta degli atleti partecipanti alla gara;
Tessera AICS con foto con validità per l’anno degli atleti che disputano l’incontro;
Tessera AICS senza foto con validità per l’anno degli atleti che disputano l’incontro con allegato
documento di riconoscimento ( Carta di identità, passaporto, Patente di Guida)

Il riconoscimento dei partecipanti alla Gara potrà anche avvenire attraverso:
• legalizzazione di fotografia
• fotocopia a colori documento d’identità
• Ai fini del riconoscimento è sufficiente una fotocopia di alta qualità a colori di un documento d’identità in
corso di validità debitamente controfirmato dall’interessato e, se minorenne, da chi esercita la patria
potestà. Questo documento deve essere perfettamente leggibile, va esibito al primo arbitro, che esegue
il riconoscimento. Al termine della gara la fotocopia sarà restituita alla società. Non saranno ammesse
fotocopie sbiadite, in bianco e nero, con cancellature, correzioni a mano, danneggiamenti.
Potranno essere iscritti a referto fino un massimo di 16 atleti/e (nel referto utilizzare nell’eventualità il campo
“osservazioni” (delibera del C.P.; valida per la sola fase regionale). Gli atleti non possono cambiare squadra
durante il campionato. Obbligo di schierare in campo tutte le/i ragazze/i a referto. Nel caso in cui la regola non
venisse rispettata, alla prima rilevazione la squadra verrà deplorata, la seconda volta la squadra subirà un punto di
penalizzazione. I referti di gara verranno tutti controllati.
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VISITE MEDICHE DI IDONEITÀ AGONISTICA
Per gli/le atleti/e che partecipano all’attività Under 11 è sufficiente il certificato di stato di buona salute.

CATEGORIE DI GIOCO
Maschile e femminile. Le squadre miste saranno inserite nei gironi in base alla percentuali di atleti/e.

CAMPO DI GIOCO
Gli incontri dovranno essere disputati in un campo di gioco di mt. 6 x 12 con 4 atleti in campo e massimo 6 atleti
in panchina. La rete deve essere posta a mt. 2,00 ben tesa e completa di bande e antenne laterali.

NORME TECNICHE
1-E’ obbligatorio l’uso del servizio dal basso .
2-Il tocco di ricezione del servizio avversario è libero.
3- Si deve permettere ad ogni atleta di restare i posizione di attaccare e di difendere in tutte le zone del campo
evitando tassativamente cambi tattici sia in linea orizzontale sia verticale( penalizzazione come fallo di gioco)
4-Non può essere utilizzato il libero.

PALLONI DI GIOCO
Palloni MOLTEN “Scuola & Under 13”

GIORNATA DI GARA
Vedi modello iscrizione nel portale on-line.

DURATA DEGLI INCONTRI
Ogni singolo incontro avrà la durata di 4 set ai 21 punti con la regola del rally point system.
Gli incontri della fase finale si disputeranno con la formula dei “2 set vinti su 3”. Eventuale terzo set sempre ai 25
punti con la regola del rally point system, con sorteggio e cambio campo ai 13 punti. Il suddetto set andrà
registrato sul referto di gara nel riquadro relativo al “5 set”

CLASSIFICA
Ogni squadra si aggiudicherà 1 punto per ogni set vinto. In caso di parità vale:
•
•
•

chi ha vinto il maggior numero di gare
chi ha subito i minor punti di penalizzazione
chi ha il miglior quoziente punti

ASSOCIAZIONE SPORTIIVA DILETTANTISTICA SETTORE PALLAVOLO Via E. Fermi, 228 - I – 36100 Vicenza VI - C.F. 95080360241 - Registro
CONI N.21618 del 07/07/2006

segreteria@volleyaicsvicenza.it - http://www.volleyaicsvicenza.it
Coordinate IBAN: IT 24 Y083 9960 8210 0000 0101016

FORMULA DI SVOLGIMENTO
L’eliminatoria Regionale si articolerà in due fasi; la prima di qualificazione alla quale parteciperanno tutte le
formazioni iscritte, secondo le norme del presente regolamento, divise in gironi preferibilmente con 5/6 squadre
ciascuno, con formula all'italiana, con partite di andata e ritorno. La formula di svolgimento delle fasi successive
sarà determinata in base al numero delle squadre iscritte.

SERVIZIO ARBITRALE
Per la fase eliminatoria, dovrà essere garantito dalla società ospitante utilizzando un ARBITRO ASSOCIATO. E’
obbligatoria la presenza dell’Allenatore e/o Dirigente in panchina; l’inosservanza di tale norma comporterà la
mancata disputa della gara e relative sanzioni accessorie.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Indicativamente inizio GENNAIO 2021; finale regionale ENTRO MAGGIO 2021.

FINALI
Verranno organizzate dal Settore Pallavolo dell’AICS.

COMUNICAZIONE RISULTATI
I risultati dovranno essere comunicati dalle società entro il lunedì successivo alla disputa della gara
esclusivamente nella nuova modalità online.
In caso di inadempienza è prevista la sanzione di: Vedi regolamento regionale.

SPOSTAMENTI GARA
Gratuiti solo da portale.
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