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Fase Regionale del Campionato Nazionale 
2° Torneo Regionale Volley U13 

 

DOMENICA 20 MAGGIO  2018 
 

Presso il: 
 

Palazzetto dello Sport di Alpo - Via Ennio Piazzola - Alpo di Villafranca di Verona 
 

 LE GARE SI SVOLGERANNO TUTTE IN UNA PALESTRA CON DOPPIO CAMPO 

 IL PALAZZETTO SARÀ A DISPOSIZIONE  DALLE ORE  09,00 

 SARÀ PRESENTE E DISPONIBILE IL DEFIBRILLATORE ED UN OPERATORE QUALIFICATO 

MESSI A DISPOSIZIONE DALLA SOCIETÀ OSPITANTE  

 LE SQUADRE DOVRANNO ESSERE IN PALESTRA ALLE ORE 09,15  

 LA MATTINA DALLE ORE 10,00 INIZIO FASE PRELIMINARE 

 IL POMERIGGIO DALLE ORE 15,30 INIZIO FINALI  

 COMITATI CSI CHE PARTECIPANO AL TORNEO REGIONALE:  

PADOVA – VENEZIA – VERONA  

 NUMERO DI SQUADRE PER COMITATO AMMESSE A PARTECIPARE : 

 VENEZIA - CON UNA SQUADRA 

 PADOVA  - CON DUE SQUADRE  

 VERONA - CON TRE SQUADRE 

  

 
 

Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dalle Società ESCLUSIVAMENTE all’interno della pagina 
riservata alle società sportive del tesseramento online dove, sotto la voce “altre funzioni”, compare la 
voce “iscrizione campionati/eventi” Allo stato attuale per le società non è ancora visibile il campionato 
nella pagina riservata. Entro  la fine del mese sarà reso visibile e le società aventi diritto potranno 
effettuare le iscrizioni   
 
 

Tutte le comunicazioni riguardanti l’attività CSI Regionale potrete trovarle sul sito regionale Veneto 
( www.csiveneto.com ) nella sezione Attività Sportiva – Sport di squadra – Fasi regionali 

 

http://www.csiveneto.com/
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REGOLAMENTO 
 

NOTE TECNICHE 
 

 Fascia d’età della categoria: 2005 / 2006 / 2007 / 2008  
 

 Deroghe: potranno essere richieste al massimo 4 deroghe per ciascuna squadra attenendosi alle seguenti 

regole. 
 

 per le atlete femmine  fuori quota:  

 Sono ammesse più grandi di un anno rispetto alla fascia d’età prevista per la categoria 

 potrà entrare in campo massimo 1 atleta femmina per squadra  che si dovrà trovare sempre in posizione 

opposta all’eventuale maschio in campo (posizioni 1-4, 2-5 o 3-6).  
 

 Per gli atleti maschi:  

 non sono ammessi atleti fuori quota più grandi  rispetto alla fascia d’età prevista per la categoria 

 fuori quota più piccoli verranno considerati come i maschi che rientrano nella fascia d’età della categoria,  

cioè  parteciperanno in deroga e saranno assoggettati alle stesse regole restrittive. 
 

 Le situazioni che si possono verificare in campo per atleti ed atlete in deroga sono le seguenti: 

a) due maschi   (posizione opposta) 

b) un maschio ed una femmina   (posizione opposta) 

c) un maschio 

d) una femmina 

 In campo potranno entrare per squadra, complessivamente, massimo 2 atleti/e con deroga ogni set e si 

dovranno sempre trovare in posizione opposta (posizioni 1-4, 2-5 o 3-6).  

 Se nell’arco della partita scenderanno in campo più atlete di quelle concesse  o in posizione errata la 

squadra in difetto sarà sanzionata con la perdita della gara con il punteggio di (3-0:  0-15  0-15  0-15 ) 

 L’arbitro non è direttamente responsabile del corretto schieramento degli atleti derogati in campo, la 

responsabilità è della squadra. 

 Per la partecipazione di atleti/e più piccoli della categoria è sufficiente la segnalazione all’arbitro prima 

della gara e non è previsto un numero massimo  

 Distinta gara o lista certificata (2 copie per gara) : nella distinta di gara devono essere indicate solamente le 

atlete che partecipano alla gara 
 

 Dovrà essere consegnata la distinta/lista certificata per ogni singola gara. Quindi bisognerà arrivare con 

tante distinte/liste c.  quante sono le gare da disputare e di volta in volta cancellare gli atleti che non 

giocheranno quella singola gara 

 Ogni squadra dovrà presentare in distinta/lista c. un numero massimo di 12 atlete  

 Il campo regolamentare per le azioni di gioco sarà 18x9 metri circondato da una zona libera 

 E’ consentita la sola battuta dal basso con massima estensione all’altezza della spalla 

 E’ da considerarsi invasione quando un atleta tocca la rete compresa tra le due antenne. 

 La ricezione può avvenire sia in palleggio che in bagher 

 Non è concesso l’uso dell’atleta libero 

 I partecipanti alla gara (atlete, dirigenti, tecnici) dovranno comprovare il proprio tesseramento e anche la 

loro identità.  
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 Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire attraverso uno dei seguenti documenti con foto in 

originale oppure, in deroga solo per la fase regionale, con fotocopia, perfettamente leggibile,  autenticata 

dal presidente della società: 

 Tesserino CSI con foto  
 carta di identità  
 passaporto  
 patente di guida  
 permesso di soggiorno  
 

L’indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell’apposita sezione 

delle distinte 
 

 Le gare si svolgeranno al meglio di due set su tre ai 15 punti  

 Ogni set si conclude al raggiungimento dei 15 punti. (non ad oltranza); 

 Terzo set obbligatorio: con sorteggio iniziale e cambio campo all’8° punto.   

 L’altezza della rete è fissata a 2.15 m 

 Potrà essere richiesto, da parte di ciascuna squadra, per set, un time-out della durata di 30 secondi. 

 Si utilizza il Pallone regolamentare per la pallavolo ( pallone ufficiale come per gli adulti ) 
 

 Punteggi  

Saranno attribuiti i seguenti punteggi:  

 3 punti alla squadra che vince col punteggio di 3-0  

 2 punti alla squadra che vince col punteggio di 2-1  

 1 punto alla squadra che perde col punteggio di 1-2 

 0 punti alla squadra che perde col punteggio di 0-3  
 

 Classifiche : In caso di parità di punti tra due squadre dello stesso girone, per la determinazione della 

priorità in classifica, si tiene conto del risultato dell’incontro diretto.  
 

 Norma di rinvio: Per quanto non contemplato dal presente Regolamento vigono lo Statuto ed i 

“Regolamenti Nazionali dell’Attività Sportiva – Sport in Regola” del Centro Sportivo Italiano e, se non in 

contrasto con le suddette norme, il regolamento Fipav.  
 

 Responsabilità : La Presidenza Regionale Veneto del Centro Sportivo Italiano, unitamente ai Comitati 

interessati, declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti o infortuni ad atleti e terzi, 

fatto salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento. 
 

 La Giustizia sportiva è amministrata dalla Commissione Esecutiva in Campo secondo quanto previsto dal 

Regolamento di Giustizia sportiva CSI (artt. 10; 16 R.G.S.). 
 

 Il reclamo è ammissibile entro 10 minuti dal termine della gara e va consegnato alla Commissione Esecutiva 

in Campo (C.E.C.). In caso di errori materiali, gli stessi vanno segnalati alla C.E.C. dopo la pubblicazione del 

Comunicato Ufficiale.  
 

 Premiazioni: una medaglia di partecipazione a tutte/i gli atleti presenti + 1 coppa per ogni squadra 

partecipante al 1° torneo regionale Volley Under 13 
 

 La squadra vincente del torneo regionale parteciperà alle finali nazionali della categoria Under 13 

Femminile che si svolgeranno nel periodo 27 giugno/1 luglio a Cesenatico  (FC)   
 

 Tutte le squadre dovranno portare al seguito i palloni per il riscaldamento ed 1 pallone da gara che 

risponda alla caratteristiche previste dal presente regolamento.  
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PROGRAMMA GARE  
 

MATTINA 
 

Le squadre dovranno essere in palestra alle ore 09,15  
ore 10,00: Inizio gare  1  in contemporanea Campo A e Campo B 
a seguire : Inizio gare  2   in contemporanea Campo A e Campo B 
a seguire : Inizio gare  3   in contemporanea Campo A e Campo B 
 

GIRONE “G” 
Squadre  
1-  Venezia Arancio 
2-  Padova Bianco 
3-  Verona Giallo 
 

Gara G1 : Venezia Arancio  - Padova Bianco   Campo A  ore 10:00 
Gara G2 :  Perdente Gara G1 - Verona Giallo   Campo A  ore a seguire 
Gara G3:  Vincente Gara G1 - Verona Giallo   Campo A  ore a seguire 
 

GIRONE “V” 
 

Squadre  
1-  Padova Rosso 
2-  Verona Blu 
3-  Verona Verde 
 

Gara V1 :  Padova Rosso - Verona Blu    Campo B  ore 10:00 
Gara V2 :  Perdente Gara V1 - Verona Verde   Campo B  ore a seguire 
Gara V3:  Vincente GaraV1 - Verona Verde   Campo B  ore a seguire 
 

 

POMERIGGIO 
 

FINALI 
Le squadre dovranno essere in palestra alle ore 14,45  
ore 15.30:  Inizio gare  F4 e F5   (finali 5° - 6°  e  3° - 4° posto) in contemporanea Campo A e Campo B  
a seguire :  Inizio gara  F6    finale (1° - 2° posto)  Campo Centrale 
a seguire :  Premiazioni 

Finale 5°-6° posto 
 

Gara F 4   3ª del Girone “G”  -    3ª Girone “V”  Campo A   ore 15,30 
 

Finale 3°-4° posto 
 

Gara F 5   2ª del Girone “G”    -   2ª Girone “V”  Campo B   ore 15,30 
 

Finale 1°-2° posto 
 

Gara F 6   1ª del Girone “G”    -   1ª Girone “V”  Campo Centrale  ore a seguire 
 

 
Gli abbinamenti delle squadre nei gironi su scritti verranno effettuati dalla DTR dopo aver ricevuto dai comitati interessati 
le classifiche i risultati delle gare ed i verbali di omologazione della fase provinciale  
La Direzione Tecnica Regionale, per la buona riuscita della manifestazione, si riserva, dove necessario, di apportare 
modifiche al presente programma e regolamento  

Il presente documento ne annulla e sostituisce ogni precedente 


