
 
 
 

DISPOSIZIONI REGIONALI DI PVO PER LE CATEGORIE  
U13 FEMMINILE E MISTO STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 

Fase Locale dei campionati nazionali: 

 Nella fase locale non sarà necessario attivare un campionato di sole squadre di Misto per accedere alle fasi successive 

 La/e squadra/e di Misto potranno partecipare al campionato locale femminile 

 Le squadre all’atto dell’iscrizione al campionato locale dovranno dichiarare per quali delle due categorie gareggeranno e 
dall’inizio del campionato non potranno più passare da una categoria all’altra. 

 Al termine del campionato locale femminile, dove sia presente una o più squadre di Misto, si stileranno 2 classifiche (Femminile 
e Misto).  

 Le squadre che ne abbiano acquisito il diritto, potranno accedere alle fasi successive esclusivamente nelle categorie, Femminili 
o Misto, scelte all’inizio del campionato locale 
 

Fase regionale:  

 Prevista solo nel caso di partecipazione di 2 o più comitati locali.  

 Nella fase regionale PVO U13 Femminile e Misto si applicherà il regolamento tecnico nazionale e le norme specifiche della 
categoria. 

 Se la categoria misto dovesse essere presente in un solo comitato la squadra di misto vincitrice/prima classificata/unica squadra 
del campionato locale accederà direttamente alle finali Nazionali  

 
REGOLAMENTO NAZIONALE 

 

U13 FEMMINILE 
Età Partecipanti: come da tabella categorie 2018/19 
Dimensioni campo:  mt 18 x 9  
Altezza Rete: 2,15 mt 
Altre note tecniche 

 Si utilizza il pallone regolare per la pallavolo. 

 Sono ammessi in panchina fino ad un massimo di 12 atleti. 

 Battuta obbligatoria da sotto (il braccio, quando colpisce il pallone, non deve superare l’altezza della spalla). 

 Non sono ammessi il libero. 

 La ricezione è libera. 

 Le squadre possono essere: di sole donne. 

  Partite 3 set obbligatori al 25° punto con RALLY POINT SYSTEM. 

 Nel caso il 3° set sia decisivo l’arbitro provvede al sorteggio prima dell’inizio e si effettua il cambio campo al 13 punto. 
o Una squadra vince il set quando raggiunge il 25° punto con almeno 2 punti di scarto sull’avversario, in ogni caso il set 

termina quando una delle 2 squadre raggiunge per prima il 27 ° punto. 

  Nelle fasi ad eliminatoria diretta vince la partita la squadra che per prima si aggiudica 2 set. 

 Per quanto non contemplato vale il “RTG” del CSI e il regolamento FIPAV. 

 

UNDER 13MISTA 
Età Partecipanti: come da tabella categorie 2018/19 
Dimensioni campo: mt 18 x 9  
Altezza Rete: 2,15 mt 

Altre note tecniche 

 Si utilizza il pallone regolare per la pallavolo. 

 Sono ammessi in panchina fino ad un massimo di 12 atleti. 

 Battuta obbligatoria da sotto (il braccio, quando colpisce il pallone, non deve superare l’altezza della spalla). 

 Non sono ammessi il libero. 

 La ricezione è libera. 

 Le squadre devono essere: Miste con al massimo 2 maschi in campo (minimo 1) mai sulla stessa linea. 

  Partite 3 set obbligatori al 25° punto con RALLY POINT SYSTEM. 

 Nel caso il 3° set sia decisivo l’arbitro provvede al sorteggio prima dell’inizio e si effettua il cambio campo al 13 punto. 
-  Una squadra vince il set quando raggiunge il 25° punto con almeno 2 punti di scarto sull’avversario, in ogni caso il set termina 

quando una delle 2 squadre raggiunge per prima il 27 ° punto. 

  Nelle fasi ad eliminatoria diretta vince la partita la squadra che per prima si aggiudica 2 set. 

 Per quanto non contemplato vale il “RTG” del CSI e il regolamento FIPAV. 


