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CAMPIONATO PROVINCIALE 
UNDER 13 FEMMINILE 2013/2014 

 
 
 
Squadre partecipanti  : 26 
Limiti di età  : Possono partecipare le atlete nate negli anni 2001/02/03 
Altezza rete  : mt. 2,15 
Norme tecniche  :  E’ obbligatorio l’uso del servizio dal basso. Non esiste più alcuna limitazione sul 

primo tocco di ricezione. E’ vietato utilizzare il libero. Essendo il campionato 
agonistico, come da articolo 31 del regolamento gare, tutti gli incontri ufficiali si 
devono disputare esclusivamente con palloni colorati delle marche MIKASA e 
MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati dalla FIVB. Per maggiore chiarezza si 
riportano i modelli dei palloni da poter utilizzare. Mikasa: MVA 200, MVA 300. 
Molten: V5M 5000. 

Durata degli incontri   : 3 set fissi ai 25 punti con il Rally Point System (senza sorteggio e cambio campo 
al 3° set). 

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 

Elenco atlete  : Nelle gare a concentramento della fase provinciale possono essere presentati 
due elenchi distinti per le due gare, anche con nominativi diversi (beninteso con 
un numero massimo per singola gara di 12 atlete). 

Contributi gara                  :      € 3,00  a gara da versarsi su richiesta della Segreteria CP in due rate i cui importi 
verranno comunicati alle singole società e caricati su mps (non pagare 
assolutamente di propria iniziativa) 

Allenatore in panchina  : Valgono le norme previste per tutti gli altri campionati di categoria. 
Formula di svolgimento  : 25 partite da disputarsi a concentramenti di tre squadre o a gare singole. Al 

termine verrà stilata la classifica dal 1° al 25° p osto. 
 
In tutti i concentramenti, l’indicazione oraria “segue“ deve essere tassativamente intesa come 25 minuti dopo il 
termine della partita precedente. 
Le società che ospitano i vari concentramenti o le partite singole devono mettere a disposizione i segnapunti 
ufficiali ed i referti di gara; inoltre sono obblig ate a richiedere all'Autorità competente il servizi o di ordine 
pubblico, ma non sono più tenute ad esibire la Rich iesta di Forza Pubblica agli arbitri prima della ga ra. 
 
Per quanto riguarda gli arbitraggi vi dovrà provvedere la società ospitante (anche con accordi con le altre 
società, magari arbitrando ogni società la gara nella quale non è impegnata); se venissero mandati degli arbitri-
allievi allenatori le società saranno avvisate in anticipo (non prima comunque di inizio 2014). 
 
Per quanto riguarda la trasmissione dei risultati si continuerà con il metodo della stagioni precedenti. Alle 
Società che ospitano i concentramenti è fatto obbli go di comunicare tempestivamente i risultati finali  ed 
i parziali di tutti gli incontri con uno dei seguen ti mezzi: e-mail all’indirizzo risultati@fipavcuneo .it  
oppure sms al numero 333/362.16.20. Non usare fax o  segreteria del comitato!.  
E’ prevista, a partire da fine aprile 2014, la fase Regionale, alla quale prenderanno parte alcune squadre della 
nostra provincia, in base alla classifica (verrà precisato il numero non appena comunicato dal Comitato 
Regionale). 
 
 
Affisso all’albo il 17/10/2013      La Commissione Provinciale Gare  

             Sezione Organizzante  


