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la F.I.P.A.V. - C.T.S.G. - VICENZA
indice ed organizza il Torneo

S3 U12 6X6
REGOLAMENTO:
art. 01 Possono partecipare al suddetto Torneo squadre appartenenti a Società affiliate e Istituti scolastici.
art. 02 Possono partecipare al Torneo atleti/e nati/e negli anni 2008, regolarmente tesserati, e in deroga al
presente articolo, anche atleti/e nati nel 2009 a patto che:
1. siano ben inseriti nel gruppo
2. abbiano conseguito il medesimo livello tecnico dei compagni/e .
Su richiesta potranno essere rilasciate deroghe straordinarie per gli atleti/e nati/e negli anni 2007 (che non
devono e non dovranno giocare in nessun altro campionato) e nel 2010. (Contattare la segreteria CPSG per
ulteriori informazioni).
Le squadre iscritte potranno essere MASCHILI, FEMMINILI o MISTE.
art. 03 FORMULA:
▪
•

1° fase di qualificazione: gironi composti per vicinorietà.
2° fase: gironi composti secondo il piazzamento della 1° fase (in base al n° delle squadre iscritte la CTSG
si riserva la facoltà di comporre i gironi secondo il criterio al momento più opportuno).

Tutte le squadre, in questo modo, giocheranno lo stesso numero di incontri, senza alcuna Fase Finale.
Sarà altresì possibile iscrivere una o più squadre alla sola 2° fase, (vedi più sotto), ovviamente le medesime
verranno inserite nei gironi delle squadre peggio classificate.
art. 04 TERMINE DI ISCRIZIONE: lunedì 4 NOVEMBRE 2019 (per partecipazione a entrambi le fasi).
I sodalizi devono, entro il termine suddetto,
1. iscriversi al Torneo attraverso il portale FIPAV (www.portalefipav.net), un’iscrizione per ogni
squadra (Nel caso una società iscriva due o più squadre, è necessario far seguire la
denominazione societaria da un NOME DI FANTASIA o altro che distingua le squadre.)
2. pagare l’iscrizione dovuta a mezzo carta di credito, con servizio di pagamento via web, disponibile
attraverso il sito www.fipavvicenza.it e il portale www.portalefipav.net. Non necessita l’invio di
nessun documento (neppure della ricevuta del pagamento).

Inoltre, devono presentare:
• Elenco atleti aggiornato (entro il 25/11/19) via mail (giovanile@fipavvicenza.it) come da modulo a
pag. 13.
Le iscrizioni dovranno pervenire a questa C.T.S.G. entro la data sopra indicata, a cura e sotto la
responsabilità del Presidente della Società; alla Società che, entro i termini stabiliti, presentasse
l’iscrizione incompleta verrà concessa una proroga di 5 giorni per completare la documentazione
mancante, con pagamento di una sovrattassa pari al 50% della quota di iscrizione; le iscrizioni pervenute
trascorso tale termine saranno INDEROGABILMENTE RESPINTE.
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In caso di sola iscrizione alla seconda fase, il termine di iscrizione e il costo verrà stabilito e comunicato con
la pubblicazione dei calendari della prima fase (indicativamente tra il 17 e il 23 novembre 2019) e
pubblicato nei comunicati della CTSG.
art. 05 GIORNI E ORARI DI GIOCO: l’inizio degli incontri deve essere scelto tra le ore 16.00 e le ore 19.00
del sabato, tra le ore 10.00 e le ore 11.00 oppure le ore 16.00 della domenica.
art. 06 RICONOSCIMENTO ATLETI/E E COMPOSIZIONE DELLA PANCHINA: Tutte le persone presenti in
panchina devono essere incluse a referto e, quindi, devono essere regolarmente tesserate.
Nessun atleta, dirigente o allenatore SPROVVISTO DI TESSERAMENTO FIPAV può essere ammesso a
partecipare alla gara.
Prima di ogni incontro tutti/e gli/le atleti/e dovranno presentarsi in campo muniti di:
• Modello di Autocertificazione (pag. 7),
o documento di riconoscimento valido
o fotocopia della carta di identità (vedi pag. 4)
• Modulo CAMP3 debitamente compilato tramite portale FIPAV, ricordiamo che a penna potranno
essere inseriti esclusivamente:
1. I numeri di maglia
2. I dati del segnapunti
3. Gli atleti del 2007 con autorizzazione scritta della CPSG (in questo caso, per comprovare
la validità del certificato medico, si dovrà presentare anche l’ATL2).
• Modulo CAMPRISOC (solo per la società ospitante) compilato tramite portale FIPAV (si prega di
leggere ATTENTAMENTE L’ART. 13 a pagina 11, 12, 13 e 14 dell’Indizione dei Camp. Territoriale
della FIPAV di Vicenza, in quanto gli obblighi circa il defibrillatore si estendono a tutta l’attività
Promozionale).
Gli atleti sprovvisti dell’autocertificazione (o documento o fotocopia del documento di identità) NON
verranno ammessi a partecipare alla gara, (da segnare a referto e relativo rapporto gara).
Allo stesso modo i dirigenti e gli Smart Coach saranno ammessi in panchina dietro presentazione di:
•
•

Documento di riconoscimento valido (per i dirigenti)
Documento di riconoscimento valido e tesserino Smart Coach (per gli Smart Coach)
Ricordiamo che vige l’obbligatorietà della presenza dell’allenatore tesserato in panchina (Smart
Coach, NO Allievo, NO 1°/2°/3° Grado).

art. 07: CERTIFICAZIONE DI ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA: rilasciato dal medico di base o
Pediatra.
art. 08 CAMPO DI GIOCO: si gioca in un campo regolare m. 9,00 X m. 18,00 con 6 atleti in campo e max 6
giocatori in panchina.
art. 09 ALTEZZA DELLA RETE: m. 2,05
art. 10 PALLONE DI GARA: Tutti gli incontri si disputeranno con i seguenti palloni omologati:
Mikasa: MVA 200, MVA 300, MVA 200 CEV, V200W, V300W, oppure
Molten V5M 5000.
Con l’accordo di entrambe le società, sarà possibile giocare con il pallone Mikasa 123L (o similare).
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art. 11 DISPOSIZIONI TECNICO-TATTICHE
A. è fatto obbligo di utilizzare la battuta da sotto con l’oscillazione del braccio sul piano sagittale (la
palla deve essere colpita, con un movimento "a pendolo" al di sotto della spalla, dal basso verso l’alto
con un’azione dell’arto superiore parallela rispetto al busto). Nel caso in cui la palla, in fase di battuta,
toccasse la rete e ricadesse nel campo avversario, la battuta è da ritenersi valida a tutti gli effetti.
B. si deve permettere ad ogni atleta di restare in posizione, di attaccare, e di difendere in tutte le zone
del campo evitando tassativamente cambi tattici sia in linea orizzontale sia verticale, nonché
“penetrazioni” di alzatori dalla seconda linea. (penalizzazione come fallo di gioco)
C. non è consentito l'uso del "libero".
art. 12 MODALITA' DEGLI INCONTRI:
5 sets obbligatori al 21 con scarto di 2 punti ad oltranza, sorteggio all’inizio del 5° set e con cambio campo
all’11^ punto, con obbligo di far scendere in campo per almeno un set INTERO TUTTE le atlete/i inserite a
camp 3.
Al fine di poter controllare che tale norma sia stata rispettata, gli Smart Coach (o il dirigente
accompagnatore), a fine gara, controlleranno dal referto che tutte le atlete della squadra avversaria
abbiano regolarmente giocato per almeno un set intero, (quindi per almeno un set il giocatore entrato in
campo sin dall’inizio, non deve essere mai cambiato fino alla fine del set) e nel riquadro “Osservazioni”
scriveranno:
“TUTTO REGOLARE”, seguita dalla propria firma (leggibile).
Diversamente, qualora riscontrassero delle anomalie, scriveranno
“SI RISCONTRANO IRREGOLARITA’ CIRCA L’UTILIZZO DEGLI ATLETI/E”,
seguita dalla propria firma (leggibile).
Dopo la verifica della Cpsg, in caso di effettivo riscontro di irregolarità, si applicherà la sanzione di cui al
punto f) pag. 5. Il mancato controllo comporterà la sanzione di € 5,00 per entrambe le squadre.
Le squadre totalizzeranno 1 punto in classifica per ogni set vinto.
Ai fini della classifica finale, in caso di parità di punti fra 2 o più squadre, si terrà conto in ordine prioritario:
del maggior numero di gare vinte, del migliore quoziente set, del migliore quoziente punti.
art. 13 DIREZIONE DEGLI INCONTRI: Tutte le gare del Torneo dovranno essere dirette da un dirigente di
società regolarmente tesserato con la qualifica di “Arbitro Associato” (con corsi organizzati dalla
Commissione Arbitri del Comitato FIPAV di Vicenza) o da un Allenatore regolarmente tesserato (non Smart
Coach) messi a disposizione dalla società OSPITANTE.
In caso di indisponibilità dell'arbitro di casa è possibile richiedere per tempo di dirigere l'incontro
all'Arbitro della società avversaria (quella che gioca fuori casa), ricambiando, ovviamente il servizio nella
partita di ritorno.
art. 14 COMPILAZIONE REFERTO-GARA: la compilazione del referto gara FIPAV (esclusivamente di questo
modello) deve essere eseguita da un segnapunti provvisto di regolare tesserino FIPAV, che deve essere
obbligatoriamente scritto a referto (Nome, cognome e numero di tessera).
art. 15 OMOLOGAZIONE CAMPO: regolarmente vidimata con ricevuta del versamento di omologazione
campo.
art. 16 SPOSTAMENTI GARE: MODALITA’:
1. E’ fatto obbligo, per tutte le Società, di disputare le Gare secondo il Calendario Ufficiale formulato sulla
base di giorni e orari dichiarati in iscrizione.
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2. È fatto divieto alle Società di disputare incontri in orari o date diversi rispetto a quelli indicati nei
calendari ufficiali, senza l’assenso della CPSG, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. e) pag. 5
(perdita della partita per entrambe le Società).
3. La Commissione Territoriale Struttura Giovanile si riserva di concedere spostamenti di data, orario o
campo di gioco per i casi previsti e per cause di forza maggiore;
4. possono essere richiesti solo tramite la procedura on-line attraverso il portale Fipav. Le richieste di
spostamento da calendario devono avere motivazioni serie, basate su fatti oggettivi. LA COMMISSIONE
SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI RESPINGERE RICHIESTE INCOMPRENSIBILI O IRRITUALI.
5. Di regola si possono richiedere spostamenti solo per le partite in casa.
6. Tutti gli spostamenti saranno gratuiti.
7. Per la prima fase, non sono ammessi spostamenti oltre la data dell’ultima gara prevista nella fase
stessa.
Lo spostamento diverrà esecutivo solo dopo l'approvazione della CPSG, che lo confermerà on-line con
invio via mail dell’autorizzazione a entrambe le società.
ATTENZIONE!! Il mittente della conferma dello spostamento per le gare del Torneo U12 risulterà essere
la COPG, perché non è possibile modificare l’intestazione, sarà comunque valida a tutti gli effetti.
art. 17 SERVIZIO COMUNICAZIONE RISULTATI:
Tutti i risultati gara dovranno essere comunicati esclusivamente tramite sms ENTRO UN’ORA DALLA FINE
DELLA GARA al numero 335.7313093
La squadra ospitante dovrà trasmettere i risultati sms completi dei parziali.
La sequenza è N°GARAdiseguitoVIdiseguitoSETdiseguitoPARZIALI.
ESEMPIO:
Gara n. 8100 Tizio - Caio. Risultato 4 – 1. Parziali set: 04-21 / 21–11 / 22 –20 / 21–9 / 21-19
La stringa da inviare, SENZA SPAZI NE’ PRIMA, NE’ DOPO, NE’ ALL’INTERNO e scrivendo VI con caratteri
MAIUSCOLI sarà la seguente: 8100VI4104212111222021092119
Fare attenzione che i numeri inferiori a 10 siano comunicati inserendo uno 0 (zero) davanti, in modo che il
numero sia sempre di due cifre. Consigliamo di riportarsi la stringa su una “brutta copia cartacea” prima di
inviarla, in modo da ridurre la probabilità di errore.
In caso di invio errato, questo è annullabile spedendo allo stesso numero la sequenza:
N°GARAdiseguitoVIdiseguito00(ZEROZERO in cifre).
Esempio annullo risultato precedente: 8100VI00
Successivamente si dovrà rispedire il risultato corretto.
La dimenticanza o il ritardo comporterà l’applicazione della sanzione di Euro 15,00 (vedi pag. 5), da versarsi
entro 15 giorni dalla data di affissione del provvedimento. Decorso tale termine, al sodalizio sarà
comminata una sanzione pari al doppio del corrispettivo non pagato.
TUTTE LE SOCIETÀ DEVONO VERIFICARE I RISULTATI ON LINE DELLE PROPRIE SQUADRE E COMUNICARE
TEMPESTIVAMENTE EVENTUALI DISCORDANZE VIA MAIL. A QUINDICI GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE I
RISULTATI NON CONTESTATI SARANNO CONSIDERATI VALIDI.
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Art 18 FAIR PLAY: Si propone ad ogni società di casa di fornire alla squadra ospite i palloni per il
riscaldamento pre-partita. Si propone ad ogni squadra ospite l’impegno, dopo la gara, a lasciare gli
impianti meglio di come li ha trovati, avendo cura di riconsegnare in ordine PANCHINA e SPOGLIATOI.
art. 19 INVIO REFERTI GARA:
Dalla stagione in corso, tutti i documenti (Referto, CAMP3, CAMPRISOC, eventuali deroghe o altro) delle
gare arbitrate da Arbitri Associati o Allenatori (No Smart Coach), dovranno essere inviate alla segreteria
compilando il modulo in ogni sua parte, riportato nel sito (www.fipavvicenza.it – Arbitri – Documenti di
gara Arbitri Associati) oppure al seguente link:
https://script.google.com/macros/s/AKfycbz39VCDfTjCbkzjnNWx9RBQvTe16Xihxfq0KnkapMurun6nLXSx/ex
ec
È stato creato un collegamento in prima pagina sul sito internet per facilitare il caricamento dei documenti
di gara, entro il primo giorno utile e comunque entro e non oltre sette giorni dalla disputa della gara. In
caso di violazione del presente articolo, le Società verranno sanzionate con una multa di € 10,00 per gara.
Non andranno pertanto più inviate via e-mail a segreteria@fipavvicenza.it.
Al termine del Torneo, tutti gli originali dei documenti di gara dovranno essere inviati o via posta,
all’indirizzo: Viale Trento 288 - 36100 Vicenza o consegnati a mano in segreteria.
art. 20 RAPPORTO GARA: il rapporto gara (arbitro associato), reperibile e da compilare direttamente su qs
link: http://www.fipavvicenza.it/pagina.aspx?PId=13254
è necessario solo se si devono segnalare fatti meritevoli di attenzione o dai quali possono conseguire
provvedimenti disciplinari.
Se l’incontro ha avuto, invece, svolgimento regolare, si esentano le società ospitanti dalla compilazione del
rapporto gara. Preghiamo di utilizzare solo il seguente form e di non esporre verbalmente i fatti accaduti
(ritardi, comportamenti non adeguati, irregolarità nei Camp3).
art. 21 MODALITA’ DEROGHE: le eventuali ed eccezionali deroghe che verranno concesse da questa
C.P.S.G. saranno comunicate via e-mail alla società richiedente che avrà cura di stampare l’autorizzazione e
ad esibirla alle squadre avversarie in tutte le competizioni.
art. 22 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: sono previsti (vedi a pag. 5) diffida, multa o penalizzazione in
classifica ad inderogabile giudizio della C.P.S.G. a seconda della gravità dell'atto/omissione nei casi di:
mancata presentazione in campo, mancato utilizzo di tutti gli atleti per almeno un set intero, utilizzo di
atleti non tesserati o comportamento antisportivo di genitori, dirigenti, atleti che dovrà essere evidenziato
per iscritto dall'arbitro utilizzando il rapporto gara (vedi art. 20 del presente Regolamento)
art. 23 Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme del Regolamento
Affiliazioni, Tesseramenti e Gare e del Regolamento Generale 2019/2020 della FIPAV.
La FIPAV declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima,
durante e dopo le gare.

12

TORNEO S3 U12 6X6 2019/2020
ELENCO ATLETI/E
(da inviare entro il 25/11/19)
della Squadra:______________________________
Cod. società: 06.02___________
N°

COGNOME – NOME

data nascita
completa

N°

1

14

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13

26

COGNOME - NOME

data nascita
completa
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