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UNDER 19 FEMMINILE 
 

 

FORMULA 

 

Le 13 squadre disputeranno un girone all'italiana con gare di  sola andata, girone che inizierà il 21/02/2021 e terminerà il  
23/05/2021. 
 
 

DURATA INCONTRI - al limite dei 3 set vinti su 5 

ALTEZZA RETE - metri 2,24 

CONTRIBUTI GARA - per questa stagione non è previsto alcun contributo gara 

PROMOZIONI - verranno comunicate in seguito alla delibera della Consulta Regionale 

 

UNDER 17 FEMMINILE 
 

Le 21 squadre sono state divise, su base geografica, in 4 gironi  che disputeranno una prima fase all'italiana con 
gare di andata e ritorno (fase che inizierà il 21/02/2021 e terminerà il  02/05/2021). 

 

GIRONE “A” GIRONE “B” GIRONE "C" GIRONE "D" 

RS VOLLEY RACCONIGI PVB 17 OLAMEF CANELLI VOLLEY SALUZZO EXPERT CHIALE A.S.D. VOLLEY BUSCA BIANCA 

LIBELLULA NEROSTELLATA ROSA NEW VOLLEY ASTI ASD CENTALLO VOLLEY V.B.C. DOGLIANI ASD 

P.G.S. EL GALL CLUB 76 GOLD PLAYASTI A.S.D. VOLLEY BUSCA BLU BOSCA UBI BANCA CUNEO GIALLA 

LIBELLULA NEROSTELLATA 04/05 LIBELLULA NEROSTELLATA 06/07 MON VI VOLLEY VBC SAVIGLIANO 

L’ALBA VOLLEY MERCATO’ VOLLEY ROERO BOSCA UBI BANCA CUNEO ROSSA INSIEME MARENE-SAVIGLIANO 

VOLLEY MONTA’    

 

FORMULA 
 

Al termine della prima fase le 4 squadre classificate al primo posto di ogni singolo girone disputeranno un ulteriore 
girone all’italiana, con gare di sola andata, per determinare le posizioni di classifica dal 1° al 4° posto. Le 4 squadre 
classificate al secondo posto di ogni singolo girone disputeranno un ulteriore girone all’italiana, con gare di sola 
andata, per determinare le posizioni di classifica dal 5° all’ 8° posto. Le 4 squadre classificate al terzo posto di ogni 
singolo girone disputeranno un ulteriore girone all’italiana, con gare di sola andata, per determinare le posizioni di 
classifica dal 9° al 12° posto. Le 4 squadre classificate al quarto posto di ogni singolo girone disputeranno un 
ulteriore girone all’italiana, con gare di sola andata, per determinare le posizioni di classifica dal 13° al 16° posto. Le 
4 squadre classificate al quinto posto di ogni singolo girone disputeranno un ulteriore girone all’italiana, con gare di 
sola andata, per determinare le posizioni di classifica dal 17° al 20° posto. La squadra classificata al sesto posto del 
girone A andrà ad occupare direttamente la 21ª posizione della classifica generale. 
I criteri per stabilire la classifica tra squadre della stessa serie ma partecipanti a gironi diversi (classifica avulsa) 
sono quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 41 del Regolamento Gare.    
In considerazione del comma 2 dell'articolo 41 del Regolamento gare, il Comitato, nella evenienza di dover stabilire 
la classifica tra squadre della stessa serie ma partecipanti a gironi diversi (classifica avulsa) solamente nel caso di 
un numero diverso di squadre in uno o più gironi, terrà conto, in ordine prioritario, dei seguenti criteri:  
a)  miglior posizione nella classifica del girone;  
b)  maggior numero di gare vinte;  
c)  miglior quoziente set;  
d)  miglior quoziente punti; 
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dopo aver stilato la classifica dei gironi con un numero di squadre maggiore, eliminando la/le gara/e disputata/e 
contro la/e squadra/e piazzata/e all'ultima posizione in classifica per fare in modo che ci sia un uguale numero di 
partite disputate tra tutte le squadre, eccetto le ultime piazzate dei gironi con più squadre, per le quali la classifica 
avulsa terrà conto di tutte le gare disputate. 
 

DURATA INCONTRI - al limite dei 3 set vinti su 5 

ALTEZZA RETE - metri 2,24 

CONTRIBUTI GARA - per questa stagione non è previsto alcun contributo gara 

PROMOZIONI - verranno comunicate in seguito alla delibera della Consulta Regionale 

 

UNDER 15 FEMMINILE 

 

FORMULA 
 

Le 22 squadre sono state divise, su base geografica, in 4 gironi  che disputeranno una prima fase all'italiana con 
gare di andata e ritorno (fase che inizierà il 20/02/2021 e terminerà il  01/05/2021). 
 

GIRONE "A" GIRONE "B" GIRONE "C" GIRONE "D" 

PVB BIEFFE 15 CANELLI CLUB 76 SILVER PLAYASTI LPM PALLAVOLO MONDOVI’ MON VI VOLLEY 

CLUB 76 2007 PLAYASTI RS VOLLEY RACCONIGI VOLLEY SALUZZO COBOLA.IT ASD CENTALLO VOLLEY 

P.G.S. EL GALL LIBELLULA NEROSTELLATA 08/09 A.S.D. VOLLEY BUSCA VILLANOVA VOLLEY 

VOLLEY ROERO LIBELLULA NEROSTELLATA 06/07 BOSCA UBI BANCA CUNEO VERDE VICOFORTE VOLLEY CEVA BAM 

VOLLEY MONTA’ L’ALBA VOLLEY 2008-09 VBC SAVIGLIANO BOSCA UBI BANCA CUNEO GIALLA 

  CRF-VGT FOSSANO 15F BOSCA UBI BANCA CUNEO ROSSA 

 

Al termine di questa prima fase, in data 09/05/2021, le 3 squadre partecipanti ai gironi di Eccellenza Regionale, le 4 
squadre 1e classificate dei 4 gironi e la miglior 2ª classificata dei 4 gironi disputeranno i quarti di finale, le semifinali 
e le finali ( tutte in gara secca in casa della miglior classificata della 1ª fase) per le posizioni di classifica dal 1° all’8° 
posto. Le altre 3 squadre 2e classificate, le 4 squadre 3e classificate e la miglior 4ª classificata dei 4 gironi 
disputeranno le semifinali e le finali ( tutte in gara secca in casa della miglior classificata della 1ª fase) i quarti di 
finale per le posizioni dal 9° al 16° posto. Le altre 3 squadre 4e classificate, le 4 squadre 5e classificate e la miglior 
6ª classifica dei 4 gironi disputeranno i quarti di finale, le semifinali e le finali ( tutte in gara secca in casa della 
miglior classificata della 1ª fase) per le posizioni dal 17° al 24° posto. 

La peggior 6ª classificata andrà ad occupare la 25ª posizione della classifica Generale. 
Per determinare le posizioni delle tre squadre partecipanti all’eccellenza regionale si terrà conto nell’ordine: della 
miglior posizione nella classifica dei gironi A e B, dei punti in classifica, del miglior quoziente set e del miglior 
quoziente punti. 
I criteri per stabilire la classifica tra squadre della stessa serie ma partecipanti a gironi diversi (classifica avulsa) 
sono quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 41 del Regolamento Gare.    
In considerazione del comma 2 dell'articolo 41 del Regolamento gare, il Comitato, nella evenienza di dover stabilire 
la classifica tra squadre della stessa serie ma partecipanti a gironi diversi (classifica avulsa) solamente nel caso di 
un numero diverso di squadre in uno o più gironi, terrà conto, in ordine prioritario, dei seguenti criteri:  
a)  miglior posizione nella classifica del girone;  
b)  maggior numero di gare vinte;  
c)  miglior quoziente set;  
d)  miglior quoziente punti; 
dopo aver stilato la classifica dei gironi con un numero di squadre maggiore, eliminando la/le gara/e disputata/e 
contro la/e squadra/e piazzata/e all'ultima posizione in classifica per fare in modo che ci sia un uguale numero di 
partite disputate tra tutte le squadre, eccetto le ultime piazzate dei gironi con più squadre, per le quali la classifica 
avulsa terrà conto di tutte le gare disputate. 
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DURATA INCONTRI - al limite dei 3 set vinti su 5 

ALTEZZA RETE - metri 2,24 

NORME TECNICHE - 

Fallo di doppio tocco 
Nei campionati Under 13, Under 14 e Under 15, non si applicherà la Regola 
9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO TOCCO (“un giocatore tocca la palla due 
volte in successione o la palla tocca in successione varie parti del corpo”) 
limitatamente alla sola valutazione del secondo tocco di squadra 
effettuato in “palleggio” e che non sia intenzionalmente di attacco. Fermo 
restando che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere improntato a 
garantire la continuità del gioco coerentemente con il contesto tecnico della 
gara, ne consegue che non dovranno essere sanzionati falli di doppio tocco 
(cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi giocatore, non necessariamente un 
palleggiatore, effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non sia 
intenzionalmente diretto verso il campo avversario (in tale caso l’approccio 
valutativo dovrà essere analogo a quello del terzo tocco di squadra). 
Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di 
squadra, la palla può toccare consecutivamente più parti del corpo di un 
giocatore, a condizione che tali contatti avvengano nel corso di un’unica 
azione”) e 9.3.3. (fallo di palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non 
rimbalza al tocco”). Nella stagione 2021/2022 il fallo di doppio tocco verrà 
applicato soltanto alle categorie Under 13 e Under 14. 

CONTRIBUTI GARA - per questa stagione non è previsto alcun contributo gara 

PROMOZIONI - verranno comunicate in seguito alla delibera della Consulta Regionale 

 

UNDER 13 FEMMINILE 

 

 

GIRONE "A" GIRONE "B" 

LPM EGEA MONDOVI’ PVB 13 BLU 2009 CANELLI 

VOLLEY SALUZZO OTTICA BORGHINO PVB 13 GIALLA 2008 CANELLI 

ASD CENTALLO VOLLEY NEW VOLLEY ASTI ARANCIO 

VILLANOVA VOLLEY CLUB 76 2008 PLAYASTI 

A.S.D. VOLLEY BISCA CLUB 76 2009 PLAYASTI 

V.B.C. DOGLIANI ASD CLUB 76 SILVER PLAYASTI 

CRFR EGEA LIBELLULA NEROSTELLATA GIALLA 

BOSCA UBI BANCA CUNEO GIALLA P.G.S. EL GALL 

BOSCA UBI BANCA CUNEO ROSSA LIBELLULA NEROSTELLATA ROSA 

VBC SAVIGLIANO L’ALBA VOLLEY 

VOLLEY MARENE L’ALBA VOLLEY 2009-10 

CRF-VGT FOSSANO U13F VOLLEY ROERO ACHELON 

LIBELLULA-NEROSTELLATA 2010 VOLLEY MONTA’ 

 
 

FORMULA 
 

Le 26 squadre sono state divise, su base geografica, in 2 gironi che disputeranno una prima fase all'italiana con gare di  
sola andata (fase che inizierà il 20/02/2021 e terminerà il  22/05/2021). 
Al termine della prima fase, in data 30/05/2021, si disputeranno le finali per l’attribuzione di tutte le posizioni di 
classifica: 
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- le 2 squadre 1e classificate disputeranno la Finale per il 1° / 2° posto (gara in casa della miglior 1ª classificata) 
- le 2 squadre 2e classificate disputeranno la Finale per il 3° / 4° posto (gara in casa della miglior 2ª classificata) 
- le 2 squadre 3e classificate disputeranno la Finale per il 5° / 6° posto (gara in casa della miglior 3ª classificata) 
- le 2 squadre 4e classificate disputeranno la Finale per il 7° / 8° posto (gara in casa della miglior 4ª classificata) 
- le 2 squadre 5e classificate disputeranno la Finale per il 9° / 10 posto (gara in casa della miglior 5ª classificata) 
- le 2 squadre 6e classificate disputeranno la Finale per il 11° / 12° posto (gara in casa della miglior 6ª classificata) 
- le 2 squadre 7e classificate disputeranno la Finale per il 13° / 14° posto (gara in casa della miglior 2ª classificata) 
- le 2 squadre 8e classificate disputeranno la Finale per il 15° / 16° posto (gara in casa della miglior 8ª classificata) 
- le 2 squadre 9e classificate disputeranno la Finale per il 17° / 18° posto (gara in casa della miglior 9ª classificata) 
- le 2 squadre 10e classificate disputeranno la Finale per il 19° / 20° posto (gara in casa della miglior 10ª classificata) 
- le 2 squadre 11e classificate disputeranno la Finale per il 21° / 22° posto (gara in casa della miglior 11ª classificata) 
- le 2 squadre 12e classificate disputeranno la Finale per il 23° / 24° posto (gara in casa della miglior 12ª classificata) 
- le 2 squadre 13e classificate disputeranno la Finale per il 25° / 26° posto (gara in casa della miglior 13ª classificata) 

 

DURATA INCONTRI - al limite dei 3 set vinti su 5 

ALTEZZA RETE - metri 2,15 

NORME TECNICHE - 

Fallo di doppio tocco 
Nei campionati Under 13, Under 14 e Under 15, non si applicherà la Regola 
9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO TOCCO (“un giocatore tocca la palla due 
volte in successione o la palla tocca in successione varie parti del corpo”) 
limitatamente alla sola valutazione del secondo tocco di squadra 
effettuato in “palleggio” e che non sia intenzionalmente di attacco. Fermo 
restando che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere improntato a 
garantire la continuità del gioco coerentemente con il contesto tecnico della 
gara, ne consegue che non dovranno essere sanzionati falli di doppio tocco 
(cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi giocatore, non necessariamente un 
palleggiatore, effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non sia 
intenzionalmente diretto verso il campo avversario (in tale caso l’approccio 
valutativo dovrà essere analogo a quello del terzo tocco di squadra). 
Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di 
squadra, la palla può toccare consecutivamente più parti del corpo di un 
giocatore, a condizione che tali contatti avvengano nel corso di un’unica 
azione”) e 9.3.3. (fallo di palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non 
rimbalza al tocco”). Nella stagione 2021/2022 il fallo di doppio tocco verrà 
applicato soltanto alle categorie Under 13 e Under 14. 

PALLONI - 
E’ obbligatorio usare i palloni  MIKASA MVA200 / MIKASA MVA 300 / 
MIKASA MVA200 CEV /  MIKASA V200W / MIKASA V300W / MOLTEN V5M 
5000 

CONTRIBUTI GARA - per questa stagione non è previsto alcun contributo gara 

ARBITRAGGI - 

I campionati giovanili di UNDER 13 FEMMINILE non saranno, in linea di 
massima, coperti da designazione arbitrale da parte del Comitato e quindi, in 
mancanza dell’Ufficiale di gara, potranno essere diretti esclusivamente da 
Arbitri Associati. Il Comitato si riserva comunque di designare, in alcune 
occasioni e secondo la disponibilità arbitrale, propri Ufficiali di Gara anche nei 
campionati Under 13.  Nelle gare dirette da Arbitri Associati, tesserati per una 
delle due società partecipanti,  è concesso ai Dirigenti delle squadre la visione 
dei documenti delle squadre avversarie. Nel Caso in cui vengano riscontrate 
problematiche inerenti gli atleti/e e/o i documenti, la gara dovrà essere 
disputata in ogni caso e ogni segnalazione riportato sul retro del CAMP3 della 
squadra corrispondente. 

RISULTATI - 

 
Per quanto riguarda la trasmissione dei risultati, le società, al termine della 
gara, dovranno caricare il risultato completo di parziali nel LIVE SCORE di 
fipavonline accedendo con le credenziali della società. 

PROMOZIONI - verranno comunicate in seguito alla delibera della Consulta Regionale 
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UNDER 19 MASCHILE 

 

FORMULA 
 

Le 4 squadre disputeranno un doppio girone all’italiana con gare di andata e ritorno, gironi che inizieranno il 
21/02/2021 e termineranno il  23/05/2021. 
 

DURATA INCONTRI - al limite dei 3 set vinti su 5. 

ALTEZZA RETE - metri 2,43 

CONTRIBUTI GARA - per questa stagione non è previsto alcun contributo gara 

PROMOZIONI - verranno comunicate in seguito alla delibera della Consulta Regionale 

 

 

FORMULA 
 

Le 6 squadre nella prima fase disputeranno un girone all’italiana con gare di andata e ritorno, girone che inizierà il 
21/02/2021 e terminerà il 02/05/2021. Al termine della prima fase, in data 09/05/2021, si disputeranno le semifinali 
per le prime 4 posizioni di classifica: 1ª classificata / 4ª classificata (in casa della 1ª classificata); 2ª classificata / 3ª 
classificata (in casa della 2ª classificata). La settimana successiva, in data 16/05/2021, le 2 squadre vincenti le 
semifinali disputeranno la Finale 1°/2° posto (in casa della miglior classificata al termine della prima fase). Le 2 
squadre perdenti le semifinali, nella stessa data, disputeranno la Finale 3°/4° posto (in casa della miglior classificata 
al termine della prima fase). Le squadre 5ª e 6ª classificata al termine della prima fase disputeranno il 09/05/2021 e 
il 16/05/2021 la Finale con gara di andata e ritorno (ritorno in casa della 5ª classificata) per l’attribuzione del 5° e 6° 
posto in classifica. 
 

DURATA INCONTRI - al limite dei 3 set vinti su 5. 

ALTEZZA RETE - metri 2,35 

CONTRIBUTI GARA - per questa stagione non è previsto alcun contributo gara 

PROMOZIONI - verranno comunicate in seguito alla delibera della Consulta Regionale 

 

 

FORMULA 
 

Le 7 squadre iscritte disputeranno una prima fase all'italiana con gare di sola andata (fase che inizierà il 21/02/2021 e 
termineranno il 11/04/2021).  Al termine della prima fase le prime 4 squadre classificate disputeranno un ulteriore 
girone all’italiana con gare di andata e ritorno per determinare le posizioni dei classifica dal 1° al 4° posto. Le 
rimanenti 3 squadre disputeranno un ulteriore girone all’italiana con gare di andata e ritorno per determinare le 
posizioni di classifica dal 5° al 7° posto. Questa seconda fase avrà inizio il 18/04/2021 e terminerà il 23/05/2021.  
 

DURATA INCONTRI - al limite dei 3 set vinti su 5. 

ALTEZZA RETE - metri 2,24 

UNDER 17 MASCHILE 

UNDER 15 MASCHILE 
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CONTRIBUTI GARA 

 
- 

 

per questa stagione non previsto alcun contributo gara 

PROMOZIONI - verranno comunicate in seguito alla delibera della Consulta Regionale 
 

NORME TECNICHE - 

 
Nella categoria Under 15 maschile sarà obbligatorio effettuare la 
battuta con i piedi a terra con tecnica Float o Spin e con limite sino ad un 
massimo di due metri dalla linea di fondo campo (11 mt dalla linea di metà 
campo – deve essere tracciata la suddetta linea per facilitare l’operato 
arbitrale). Sarà considerato fallo qualsiasi tipo di battuta non effettuata CON I 
PIEDI A TERRA. La mancata osservanza di tale norma (tipologia di battuta e 
distanza di due metri dalla linea di fondo campo) comporterà la perdita del 
punto. Nel caso di adozione della battuta dal basso questa non verrà 
sanzionata. 
Fallo di doppio tocco 
Nei campionati Under 13, Under 14 e Under 15, non si applicherà la Regola 
9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO TOCCO (“un giocatore tocca la palla due 
volte in successione o la palla tocca in successione varie parti del corpo”) 
limitatamente alla sola valutazione del secondo tocco di squadra 
effettuato in “palleggio” e che non sia intenzionalmente di attacco. Fermo 
restando che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere improntato a 
garantire la continuità del gioco coerentemente con il contesto tecnico della 
gara, ne consegue che non dovranno essere sanzionati falli di doppio tocco 
(cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi giocatore, non necessariamente un 
palleggiatore, effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non sia 
intenzionalmente diretto verso il campo avversario (in tale caso l’approccio 
valutativo dovrà essere analogo a quello del terzo tocco di squadra). 
Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di 
squadra, la palla può toccare consecutivamente più parti del corpo di un 
giocatore, a condizione che tali contatti avvengano nel corso di un’unica 
azione”) e 9.3.3. (fallo di palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non 
rimbalza al tocco”). Nella stagione 2021/2022 il fallo di doppio tocco verrà 
applicato soltanto alle categorie Under 13 e Under 14. 

 
 


