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CAMPIONATO PROMOZIONALE TERRITORIALE 
UNDER 12 FEMMINILE  4vs4  2021/2022 

 
 

Squadre partecipanti : 27 
Limiti di età : Possono partecipare atlete nate unicamente negli anni 2010/2011/2012, che potranno 

disputare anche i campionati di categoria Under 13 ed Under 14 secondo le età previste dal 
regolamento; non verranno però concessi spostamenti per concomitanza di gare di U 13 
femminile. 

Composizione squadra : Le gare si disputano con 4 giocatrici in campo (4 contro 4) ed al massimo altre 2 giocatrici in 
panchina (la squadra in sostanza dovrà essere formata da massimo 6 giocatrici anziché 12). 
Per ogni gara, ogni squadra dovrà consegnare un elenco atlete (CAMP3) composto sino ad 
un massimo di 6 atlete. Per le gare dello stesso concentramento potranno essere presentati 
CAMP3 diversi, contenenti i nominativi di atlete diverse.  

  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.  
Non possono partecipare alle gare squadre composte da sole 4 atlete. La squadra che 
si presenta in campo con un numero inferiore alle 5 atlete giocherà ma avrà partita persa con 
il punteggio più sfavorevole. Inoltre, nel caso una squadra, a seguito di infortunio, resti con 
sole 4 atlete, la gara non potrà continuare e la squadra in difetto sarà dichiarata incompleta e 
il set in corso e gli eventuali set successivi saranno omologati a favore dell’altra squadra; 
ovviamente la squadra dichiarata incompleta manterrà comunque eventuali set e punti 
acquisiti sino a quel momento.  
Esempio: gara A contro B; sul punteggio di 2 set a 0 (21-10 21-11) e 8 a 7 nel terzo set la 
squadra A resta incompleta; a quel punto la gara viene interrotta e viene omologata con il 
risultato di 2 a 1 a favore della squadra A con i parziali di 21-10 21-11 8-21 e in classifica la 
squadra A prende 2 punti (2 set vinti) e la squadra B prende 1 punto (1 set vinto). 
Le atlete restano vincolate alla squadra per tutta la durata della fase territoriale (finale 
compresa); gli elenchi non possono subire variazioni ad eccezione dell’inserimento di atlete 
di primo tesseramento; pertanto permane, durante lo svolgimento della medesima fase di 
campionato, il divieto di utilizzare gli atleti in più squadre, ma ne sarà consentita l’integrazione 
di nuovi in ognuna di esse senza limiti. Viene a cadere conseguentemente l’obbligo di 
presentazione degli elenchi prima dell’inizio del Campionato, facendo testo comunque i 
referti-gara della prima giornata del campionato. In ogni caso l’atleta sarà vincolato alla 
squadra per cui effettuerà il primo ingresso in campo nel corso del Campionato e l’eventuale 
suo utilizzo in gara di un’altra squadra comporterà, per la squadra in difetto, la perdita 
dell’incontro e una sanzione pecuniaria. 

  Le atlete riportate 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. 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. NON VERRA’ SANZIONATO IL FALLO DI DOPPIA IN PALLEGGIO. 
La giocatrice che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma non può 
andare a murare; nell’azione successiva, in fase di ricezione, la giocatrice che 
precedentemente ha eseguito il servizio, può essere schierata liberamente in qualsiasi zona 
di ricezione, può attaccare e murare, non esistono falli di posizione. 
Sono previsti 2 time out per set. 

Durata degli incontri :  Le gare si disputeranno sulla distanza dei tre set fissi ai 21 punti, senza vantaggi, senza 
cambio campo a metà del terzo set e senza ulteriore sorteggio. Per cui sul 21-20 il set è 
chiuso; se lo si proseguirà per errore verrà comunque ritenuto chiuso sul 21-20 e ci sarà un 
ammonizione per la scorretta compilazione del referto di gara 

Palloni : MIKASA 123L oppure  MOLTEN V5M2501-L (230-250 gr), MIKASA MVA123SL (200-220 gr) 
e MIKASA MVA123LS3 (230-250 gr) 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 
Arbitraggio :   si adotterà il sistema “dell’autoarbitraggio”; ogni atleta a rotazione, non impegnato nelle gare,  

verrà designato per arbitrare le gare, o le gare stesse potranno essere disputate anche da un 
tesserato della società ospitante o di quelle ospitate  

Allenatore in panchina :  Ogni Società dovrà presentare un allenatore  di società con l’abilitazione di Smart Coach 
nel documento ufficiale CAMP 3, per almeno una delle squadre partecipanti, 
indipendentemente dal concentramento. In caso di più squadre per ciascuna Società, sarà 
consentita la presenza a condurle a tecnici almeno ALLIEVI ALLENATORI PRATICANTI, o, 
su richiesta, anche ad altri tesserati (dirigenti maggiorenni inseribili a CAMP 3).  

Formula di svolgimento      :   Nella prima fase le 27 squadre,  suddivise con criteri geografici in 3 gruppi, disputeranno in 4 
giornate gara 4 concentramenti di 3 squadre ciascuno derivandone un totale di 8 partite per 
ciascuna squadra. A seguito della sospensione dell’attività agonistica, il campionato avrà 
inizio domenica 20/02/2022 con le gare della 3ª giornata a calendario in quella data e 
proseguirà domenica 06/03/2022 con le gare della 4ª giornata. Domenica 20/03/2022 
saranno recuperate le gare della 1ª giornata e domenica 03/04/2022 quelle della 2ª giornata. 
Nella seconda fase le squadre verranno suddivise in ulteriori 3 gruppi, di 9 squadre ciascuno, 
sulla base delle classifiche della prima fase. Nel girone D, che determinerà le posizioni di 
classifica dal 1° al 9° posto, confluiranno le squadre classificate nelle prime 3 posizioni di 
classifica dei gironi A, B e C. Il girone E, che determinerà le posizioni di classifica dal 10° al 
18° posto, sarà formato dalle squadre classificate al 4°, 5° e 6° posto dei gironi A, B e C. Nel 
girone F, che determinerà le posizioni di classifica dal 19° al 27° posto, verranno inserite le 
squadre classificate al 7°, 8° e 9° posto dei gironi A, B e C. Nell’ambito di questi gironi le 
squadre disputeranno altre 4 giornate a concentramenti di 3 squadre per un totale di 8 partite 
per ciascuna squadra. La prima giornata della seconda verrà disputata domenica 
24/04/2022. Le successive 3 giornate si disputeranno consecutivamente nelle domeniche 
08/05/2022, 15/05/2022 e 22/05/2022.  
.  

 
Non è ammesso alcun tipo di reclamo.  
 
Per quanto non contemplato vale il regolamento Fipav. 
 
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 incontri dovranno essere comunicati dalle Società 
ospitanti, via e-mail, all’indirizzo “risultati@fipavcuneoasti.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 Territoriale, non sono previste tasse gare. 

 
Affisso all’albo il 07/02/2022   
    La C.O.G.T. Cuneo Asti 
 

 
 

 

 
 
 
 
 


