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CAMPIONATO PROMOZIONALE PROVINCIALE 
UNDER 11 FEMMINILE 2015/2016 

 

 
 
Squadre partecipanti   : 35  

 Limiti di età   : Possono partecipare  atlete nate  negli anni 2005/06 e fino ad un massimo di una nata 
2007 per ogni squadra , che potranno disputare anche i campionati di categoria Under 
13-14 secondo le età previste dal regolamento; non verranno però concessi 
spostamenti per concomitanza di gare. 

 Composizione squadra          : Ogni squadra sarà composta da 4 atlete. Per ogni gara, ogni squadra dovrà consegnare 
un elenco atleti (CAMP3) composto sino ad un massimo di 8 atleti/e. Per le gare dello 
stesso concentramento potranno essere presentati CAMP3 diversi, contenenti i 
nominativi di atleti diversi. I moduli CAMP3 dovranno essere compilati indicando, alla 
voce “Serie”, il codice TOF ed inserendo, alla voce “Torneo o amichevole”, la dicitura 
UNDER 11. Al termine di ogni concentramento dovranno essere inviati in federazione  
tutti i CAMP3 ed il modulo già in vostro possesso per l’utilizzo del 
defibrillatore firmato, oltre che dalla società ospitante, da due  
tesserati maggiorenni delle società ospitate. Gli atleti/e riportati sul CAMP3 entreranno in 
campo con il sistema della rotazione in uscita dalla battuta. Quando la squadra ottiene il 
servizio l’atleta di zona 1 va in panchina ed entra in campo un atleta dalla panchina 
seguendo l’ordine di rotazione. Il referto di gara non dovrà più essere compilato . Non 
sono ammessi cambi. In caso di infortunio l’atleta dovrà lasciare il campo e la squadra in 
campo verrà reintegrata seguendo l’ordine di battuta iniziale. 

Dimensioni del campo  : mt. 6 x 6  
Altezza rete  : mt. 2,00 
Norme tecniche                      :       E’ obbligatorio l’uso del servizio dal basso. Non esiste più alcuna limitazione sul primo 
                                                         tocco di ricezione. 
Durata degli incontri              : Le  gare  si  disputeranno  sulla distanza di 2 set fissi ai 21 punti , senza vantaggi, per i 

gironi a 4 squadre e sulla distanza di 3 set fissi ai 25 punti , senza vantaggi, per i gironi 
a 3 squadre. 

Palloni  : MONDO VOLLEY SCHOOL gr. 240 - MONDO VOLLEY BASIC SOFT gr. 210 (oppure 
MIKASA MGV gr. 230 - MOLTEN V.S. gr. 230 o similari dal peso di 230 grammi).  

Classifica        : Non  verrà  conteggiata  una  classifica  ufficiale  e  non  verranno pubblicati i risultati 
delle singole gare. 

Allenatore in panchina  : Essendo l'Under 11 un campionato promozionale, non vige l'obbligo dell'allenatore in 
panchina. 

Formula di svolgimento  : 4 giornate di gara. In ogni giornata le 35 squadre iscritte sono state suddivise in 1 gruppo 
11/12 squadre e 3 gruppi di 7/8 squadre (facendo in modo che quelle Società che 
partecipano con più squadre si trovino a giocare, con almeno 2 di esse, nella medesima 
località). Ogni squadra inserita in un concentramento a 8/12 disputerà 3 partite di 2 set 
con avversari sempre diversi. Delle squadre inserite nei concentramenti a 7/11, quelle 
inserite nel girone a 4 squadre disputeranno normalmente 3 partite di 2 set mentre le 
rimanenti 3 squadre disputeranno 2 partite di 3 set La 1ª giornata verrà disputata il 
31/01/2016. 

 
Non è ammesso alcun tipo di reclamo.  

 
In tutti i concentramenti, l’indicazione oraria “segue“ deve essere tassativamente intesa come 5 minuti dopo il termine della 
partita precedente. 
 
Le società che ospitano i vari concentramenti devono mettere a disposizione i segnapunti; 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 non dovranno essere comunicati . 
 
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 22/12/2015        La C.O.G.P. Cu neo  


