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CAMPIONATO PROMOZIONALE PROVINCIALE 
UNDER 12 FEMMINILE 2011/2012 

 
 
Squadre partecipanti :  27 
Limiti di età : Possono partecipare  atlete/i nate/i  negli anni 2000/01/02, che potranno disputare anche i 

campionati di categoria Under 13-14-16-18 secondo le età previste dal regolamento; non verranno 
però concessi spostamenti  per concomitanza di gare. 

Composizione squadra         : Per  ogni gara, ogni squadra dovrà consegnare un elenco atleti (CAMP 3)  composto da un minimo 
di 8 a un massimo di 12 giocatori. Per le gare dello stesso concentramento potranno essere 
presentati CAMP 3 diversi, contenenti i nominativi di atleti diversi. Se la squadra non può schierare 
almeno 8 atleti, la partita verrà ugualmente disputata ma le società pagheranno una multa di 20 euro 
per ogni gara in caso le atlete siano solo 6, di 10 euro per ogni gara in caso le atlete siano solo 7 ed 
inoltre, in ogni caso, per ogni gara verrà applicato 1 punto di penalizzazione in classifica. Tutte le 
atlete a referto dovranno disputare OBBLIGATORIAMENTE almeno 1 set intero senza essere 
sostituite. In caso di inosservanza della suddetta norma, PER OGNI PARTITA verrà assegnata gara 
persa con il peggior punteggio (0/25 0/25 0/25), verrà applicato 1 punto di penalizzazione in 
classifica e verrà inoltre comminata una sanzione pecuniaria di 40 euro. 

Dimensioni del campo  : mt. 9 x 9 .  E'  consentito  effettuare  la  battuta  anche  dall'interno  del  campo   alla distanza di mt. 
6 dalla rete: la zona di battuta sarà delimitata da una striscia di cm. 25 al centro del campo (zona 6) 

Altezza rete  : mt. 2,15 
Norme tecniche                 :  E’ obbligatoria la battuta da sotto con oscillazione del braccio sul piano sagittale; la mancata 

osservanza di tale norma comporta la perdita della battuta. La palla deve essere chiaramente 
lanciata e non tenuta in mano. Il tocco di ricezione del servizio avversario sarà giudicato secondo le 
seguenti direttive: 
-  costituisce sempre fallo la ricezione eseguita con tecnica di palleggio a due mani   aperte con 

impatto della palla al di sopra dell’altezza delle spalle; 
-   deve essere regolamentato sulla base delle indicazioni relative ai secondi e terzi tocchi di gioco 

(deve essere differenziato dal tocco di difesa che, per definizione, risponde all’attacco avversario) 
Durata degli incontri  : Le gare si disputeranno sulla distanza dei tre set fissi ai 25 punti, senza vantaggi, con cambio campo 

a metà del terzo set e senza ulteriore sorteggio  
Palloni  : MIKASA MGV gr. 230 - MOLTEN V.S. gr. 230 - MONDO VBS 13524 o similari dal peso di 230 

grammi  
Classifica  : Verrà assegnato un punto per ogni set vinto. In caso di parità di punti in classifica, la graduatoria 

sarà stabilita: 
• in base al maggior numero di gare vinte 
• in base al miglior quoziente set 
• in base al miglior quoziente punti 

Allenatore in panchina  : Essendo l'Under 12 un campionato promozionale, non vige l'obbligo dell'allenatore in panchina. 
Formula di svolgimento  : 8 giornate di gara a concentramenti: 4 giornate nella 1ª fase in cui le 27 squadre sono state divise in 

3 gruppi di 9 squadre ciascuno tenendo conto, nei limiti del possibile, di criteri geografici e facendo in 
modo che ogni Società non abbia 2 squadre nel medesimo gruppo; 4 giornate nella 2ª fase in cui le 
squadre saranno ridistribuite con il seguente criterio: le prime tre classificate di ogni gruppo della 1ª 
fase accederanno al gruppo per le posizioni di classifica dal 1° al 9° posto; le 4 e, le 5e e le 6e 
classificate accederanno al gruppo per le posizioni di classifica dal 10° al 18° posto; le 7 e, le 8e e le 
9e  accederanno al gruppo per le posizioni di classifica dal 19° al 27° posto. Le Società che 
partecipano con più squadre dovranno, prima dell’inizio del campionato, far pervenire al C.P. gli 
elenchi dei giocatori di ciascuna squadra; tali elenchi non possono subire variazioni ad eccezione 
dell’inserimento di atleti di primo tesseramento; gli atleti restano vincolati alla squadra per tutta la 
durata del campionato.  

 
Non è ammesso alcun tipo di reclamo.  

 
In tutti i concentramenti, l’indicazione oraria “segue“ deve essere tassativamente intesa come 25 minuti dopo il termine della partita 
precedente, salvo diversi accordi tra le squadre che possono ridurre questo periodo. 
 
Le società che ospitano i vari concentramenti devono mettere a disposizione i segnapunti per i referti di gara; inoltre sono obbligate a 
richiedere all'Autorità competente il servizio di ordine pubblico, ma non sono più tenute ad esibirne la certificazione prima delle gare. I 
risultati finali ed i parziali di tutti gli incontr i dovranno essere comunicati dalle Società ospitant i, via e-mail, all’indirizzo 
“risultati@fipavcuneo.it” entro la mezzanotte della  domenica ; occorrerà inoltre spedire il lunedì (con posta prioritaria)  le distinte ed 
una copia dei referti delle gare. 
 
Per delibera del Comitato Provinciale, non sono previste tasse gare. La società ospitante dovrà provvedere all'arbitraggio (anche con accordi 
con le altre società, magari arbitrando ogni società la gara nella quale non è impegnata. 
 
Affisso all’albo il 14/12/2011                      La Commissione Provinciale Gare  

                        Sezione Organizzante  


