
 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMUNICATO UFFICIALE N. 14 

STAGIONE AGONISTICA 2015/2016 
 

 

 

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 13 FEMMINILE 
Fase Provinciale 2015/2016 

 
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Provinciale di Roma organizza il Cam-
pionato Nazionale di categoria UNDER 13 Femminile, valevole per l’assegnazione del titolo di 
Campione Regionale.      
A questo campionato possono partecipare con una o più squadre tutti i sodalizi della Provin-
cia di Roma affiliati alla FIPAV alla stagione 2015/2016 ed in regola con gli adempimenti 
amministrativi della stagione 2014/15. 
 

Dalla stagione 2009/10 il Campionato Under 13 è considerato campionato agoni-
stico e la Fase Regionale sarà il massimo livello di organizzazione.  
 

LIMITI DI ETA’: 
Possono partecipare al Campionato Under 13/F le atlete nate dal 01/01/2003 al 31/12/2005. 
 

ALTEZZA DELLA RETE: 
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,15. 
 

DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA  
Nelle fasi organizzate con la formula del girone all’italiana tutte le partite dovranno essere dispu-
tate su 3 set fissi (a 25 punti) con il Rally Point System.  
Per la classifica verrà assegnato un punto per ogni set vinto.  
 

Nelle fasi organizzate con la formula del concentramento e/o ad eliminazione diretta tutte le 
partite dovranno essere disputate al meglio di 2 set su 3 con il Rally Point System con l’eventuale 
terzo set a 25 punti con cambio di campo a 13.  
Per la classifica si applica il seguente sistema di punteggio.  

3 punti alla vittoria per 2-0   1 punto alla sconfitta per 1-2 
2 punti alla vittoria per 2-1   0 punti alla sconfitta per 0-2 

 

NORME TECNICHE 
Il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica dal basso. 
Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione. 
Nel campionato U13/F NON può essere utilizzato il LIBERO  
 

PALLONI DI GIOCO  
La Consulta dei Presidenti ha stabilito che tutti gli incontri di ogni fase del Campionato Under 13 si 
devono disputare esclusivamente con palloni Molten/Mikasa tipo “Volley School” (peso 230-250 gr). 
 

GIORNI E CAMPI DI GIOCO 
Si rimanda al C.U. n.1 per i giorni e le fasce orarie consentite per la disputa degli incontri del 
Campionato e per le normative sull’omologa dei campi. 
Si consiglia di non disputare gare di campionato la domenica mattina e/o il lunedì pomeriggio, giorni 
che saranno dedicati dal C.P. Roma (domenica) e dal C.R. Lazio (lunedì) alle attività di qualificazione 
(atleti, allenatori, arbitri).  
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Nota Bene 

La concomitanza con gare di Campionati di Categoria e  di Campionati di Serie maggiore, non costi-
tuisce motivo di rinvii, tranne per le squadre aventi uno o più atleti e/o 1^ allenatore impegnati con-
temporaneamente, anche con altra squadra/Società, in Finali  Provinciali, Regionali, Nazionali di Ca-
tegoria o in occasione delle manifestazioni ufficiali in cui sono coinvolte le squadre dei CQP e 
CQR; in tal caso, su richiesta della Società interessata da far pervenire entro 2/3 giorni dalla data di 
comunicazione ufficiale della concomitanza alla Commissione Gare, quest’ultima provvederà d'ufficio 
allo spostamento della gara del Campionato. 
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 

 

Campionato Provinciale 
Per la s.a. 2015/16, il C.P. FIPAV di Roma ha deliberato di strutturare il Campionato Provin-
ciale in due fasce di natura tecnico-organizzativa, Elite e Promozione, come qui riportato: 
 
a) Campionato Provinciale di Elite, valido per l’assegnazione del Titolo di squadra Cam-

pione Provinciale di categoria e per la qualificazione alla Fase Regionale: 
 iscrizione da effettuarsi entro il 1 ottobre 2015; 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE: € 70,00 (SETTANTA/00) 

 inizio (indicativo): 2^ metà ottobre 2015;  finale provinciale: entro il 20 marzo 2016. 
 

Le squadre potranno proseguire l’attività partecipando, previa iscrizione, alla 3^ Divisione 
“U14/F” e/o al Torneo “Favretto” U14/F (vedi C.U. n.17). 
 
b) Campionato Provinciale di Promozione, valido per l’assegnazione del Trofeo 

“FRANCO FAVRETTO” di categoria. 
 iscrizione da effettuarsi entro il 29 ottobre 2015; 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE: € 60,00 (SESSANTA/00) 

 inizio (indicativo): 2^ metà novembre 2015; termine: giugno 2016 (finale: 12/06/2016) 
 

 

Nota Bene – I Tornei “Favretto” inizieranno nel mese di marzo per concludersi a giugno 
2016. La Commissione Gare provvederà a dare specifiche comunicazioni entro gennaio 2016. 
 
 

Le formule effettive dei due tornei, Elite e Promozione, verranno comunicate successivamente al-
la chiusura delle iscrizioni e, in ogni caso, non oltre l’invio dei calendari definitivi della 1^ Fase. 
 

Si ricorda che, in base alle Norme di Tesseramento vigenti, al Campionato Provinciale U13/F 
potranno partecipare atlete mai utilizzate in gare di U13/F di Eccellenza Regionale.  
Ugualmente, nel caso una Società partecipasse con una o più squadre sia al torneo di Elite 
che a quello di Promozione, in quest’ultimo potrà utilizzare atlete mai entrate in campo in ga-
re di Elite. 
 

Nota Bene - Pur essendo rimessa alla Società la valutazione tecnico-organizzativa del campiona-
to cui iscriversi, si informa che questa strutturazione del campionato recepisce le indicazioni per-
venute al Comitato nelle scorse stagioni in merito all’opportunità di differenziare in almeno due 
“fasce tecniche”, presupponendosi che alla “Elite” partecipino squadre con atlete già impegnate 
in campionati di serie di 1^/2^ Divisione o superiori  mentre alla “Promozione” partecipino squa-
dre con atlete poco o nulla impegnate in questi campionati di serie e, per questo, con conse-
guente predisposizione a partecipare alla 3^ Divisione “under”. 
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Fase Regionale  (a cura della C.O.G.R. Lazio) 
Fatte salve successive modifiche decise dalla Consulta Regionale in base alle iscrizioni, vi ac-
cederanno 16 squadre - le prime 8 squadre classificate della provincia di Roma e le prime 2 
classificate delle altre province – che verranno inserite in un tabellone con gare di andata e 
ritorno senza spareggio e concorreranno al titolo Regionale. 
 

Nella Fase Regionale le misure dei campi di gioco dovranno essere analoghe a quelle necessa-
rie per i campionati di 1^ divisione  ed omologate dal Comitato Provinciale di appartenenza. 
 

Per la Società che rinunci alla disputa della Fase Regionale la Consulta Regionale ha stabilito 
la sanzione di € 150,00 (centocinquanta/00). 
Per la Società che rinunci a disputare una gara la Consulta Regionale ha stabilito la sanzione 
di € 250,00 (duecentocinquanta/00). 
 

 

ISCRIZIONI 
 

Le Società dovranno trasmettere obbligatoriamente online ed entro e non oltre : 
 

 il 1 ottobre 2015, per il torneo di Elite; 
 il 29 ottobre 2015, per il torneo di Promozione; 

 
 

l’iscrizione tramite il portale FIPAVONLINE.IT , compilando e inoltrando la scheda di iscri-
zione   dall’ area riservata della Società. 
Qualsivoglia domanda di iscrizione compilata a mano e/o su modello cartaceo sarà rifiutata. 
 

Nell’apposito form di iscrizione la Società dovrà riportare, a pena di rifiuto iscrizione: 
-    gli estremi (CRO, data e importo effettivo) del versamento dovuto a titolo di tassa d'iscrizione on-

nicomprensiva al Campionato ( ELITE: € 70;  PROMOZIONE: € 60); 
-    indicazione di campo di gioco omologato per il Campionato (o serie superiori); 
-  giorno di recupero (altrimenti fissato d’ufficio al mercoledì, ore 18.00). 

 

Le Società affiliate al C.P. Roma dovranno effettuare il versamento utilizzando il: 
 

c/c bancario n.5801 BNL–Roma Cassa Coni, IBAN: IT 29 L 01005 03309 00000 0005801; 
 

intestato a “FIPAV - COMITATO PROVINCIALE ROMA  Via Flaminia 362  00196 ROMA” .  
 

In presenza di particolari circostanze si potrà accettare l'iscrizione fino a quattro giorni dopo la 
data prevista, soltanto se accompagnata dal versamento di una penale, per ritardata iscrizione, 
pari all'importo della quota d'iscrizione.   
 

CONTRIBUTI GARE ED ALTRI ONERI 
 

NON SONO DOVUTE 
Si precisa che in questa s.a. la partecipazione al Torneo “Favretto” comporterà una tassa-gara di € 
10/gara. 
 

IDONEITA’ MEDICO SPORTIVA 
Per le/gli atlete/i che partecipano ai Campionati di categoria è prevista l’obbligatorietà della visita me-
dica di idoneità agonistica. 
 

SQUADRE MULTIPLE 
Le società che partecipano con due o più squadre devono rispettare le seguenti indicazioni: 

 ogni squadra deve pagare la propria iscrizione ed i contributi gara; 
 permane, durante lo svolgimento della medesima fase di campionato,  il divieto di utilizzare le 
atlete in più squadre,  ma ne sarà consentita l’integrazione di nuove in ognuna di esse senza limiti.  
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Viene a cadere conseguentemente l’obbligo di presentazione degli elenchi prima dell’inizio del Cam-
pionato, facendo testo comunque i referti-gara. 
In ogni caso l’atleta sarà vincolata alla squadra per cui effettuerà il 1° ingresso in campo nel corso del 
Campionato e l’eventuale suo utilizzo in gara di altra squadra comporterà, per la squadra in difetto, la 
perdita dell’incontro, una sanzione pecuniaria e, in caso di recidiva, provvedimenti disciplinari a carico 
dell’atleta e del Presidente della Società; 

  non sarà più necessario contraddistinguere le squadre con le lettere A,B, ecc;  sarà sufficien-
te una differenziazione della denominazione; 

 altresì,  disputandosi in parallelo le diverse fasi dei Campionati giovanili,  la Fase Regionale del  
Campionato è da considerarsi “superiore” a quella Provinciale di Elite e questa è a sua volta è “supe-
riore” alla Provinciale di Promozione; pertanto, per le Società che partecipassero con due o più squa-
dre a queste diverse fasi: 

- è consentito utilizzare in una fase “superiore” l’atleta già entrata in campo in una fase “inferiore” 
(ma, in tale evenienza, non più utilizzabile in quest’ultima fase); 

- non è consentito utilizzare in una fase “inferiore” l’atleta effettivamente già entrata in campo in 
una fase “superiore”, venendo sanzionata l’inosservanza come sopra riportato; 

 una società può accedere alla Fase regionale con una sola squadra; 
 la società che accede alla Fase regionale può utilizzare le proprie atlete a prescindere dalla 
precedente composizione degli elenchi; 
 nei campionati a più gironi, le squadre della stessa Società saranno inserite in gironi diversi,  
compatibilmente con i vincoli di composizione dei gironi (numero max partecipanti, vicinioretà, even-
tuali teste di serie) 

 
UFFICIALI DI GARA / ARBITRO ASSOCIATO (societario) 
Si ricorda che, per quanto consentito dalla disponibilità arbitrale, nel  Campionato di Elite e nelle fasi 
finali del Torneo promozionale gli ufficiali di gara saranno designati dalla competente Commissione 
mentre nel Campionato di Promozione, fatta salva diversa indicazione, la Società ospitante dovrà 
mettere a disposizione un tesserato abilitato Arbitro Associato. 
 

Si ricorda che è fatto obbligo alla società ospitante di mettere a disposizione un Segnapunti Associato.  
Pertanto e in ogni caso, in tutti i campionati giovanili e nel Campionato di Terza Divisione: in 
caso di mancata designazione ovvero di mancato arrivo dell’arbitro designato, le gare do-
vranno essere obbligatoriamente disputate, dirette da tesserati abilitati “Arbitro Associato” o, 
nelle more delle circolari attuative e organizzative dei corsi di abilitazione, tesserati maggiorenni 
(preferibilmente dirigenti o tecnici) della Società ospitante o, in subordine, della Società avversaria. 
 

In caso di assenza del Segnapunti Associato in una gara ufficiale, la Società ospitante sarà mul-
tata con un'ammenda pari a 3 volte il contributo gara previsto per la gara stessa ovvero con 
importo minimo di € 30 (trenta) laddove non prevista tassa-gara. 
 

Precisazioni 
La Società ospitante o l’Arbitro Associato dovranno far pervenire entro sette giorni dalla disputa della 
partita presso la Commissione Gare,  potendo anticipare i documenti di gara anche a mezzo e-mail, 
gare@fipavroma.it, o fax, 06-3227159: 
 

 copia del referto gara (firmata dai capitani e dai tecnici delle squadre); 
 i moduli CAMP3 delle squadre partecipanti; 
 eventuale rapporto di gara per segnalare comportamenti anti-sportivi o altro di rilevante, 

compresi eventuali provvedimenti comminati. 
 

Saranno sanzionate le seguenti mancanze: 

 mancata disputa della gara: sconfitta d’ufficio con il punteggio peggiore e multa di € 30 
(trenta) per entrambe le squadre; 

 mancata consegna in tempo utile dei documenti di gara: multa di € 25 (venticinque) a 
carico della Società ospitante; 

mailto:gare@fipavroma.it
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CALENDARI 
Successivamente alla scadenza delle iscrizioni saranno predisposti i calendari provvisori 
in conformità a quanto segnalato dalle Società nel modulo d'iscrizione.  
Entro i 7 giorni successivi all’ invio dei calendari provvisori le Società potranno apportare variazioni 
unilaterali ai calendari limitatamente al giorno, agli orari di gioco e all'eventuale cambio del campo 
nell’ ambito della settimana di gioco delle proprie gare in casa, inviando specifica comunicazione via 
e-mail e/o fax alla Commissione Gare.  
Per le altre variazioni occorrerà l’assenso della squadra avversarie. 
Per tali variazioni non sarà dovuta alcuna tassa.  
 
 

Al ricevimento dei calendari provvisori le Società dovranno far pervenire alla Commissione Gare la ri-
chiesta e la relativa ricevuta del versamento per l'omologazione del campo di gara se già non allegata 
al modulo di iscrizione o precedentemente consegnata. 
 

Le Società riceveranno tramite fipavonline.it il calendario definitivo oppure lo potranno ritirare presso 
il Comitato o ricevere, a richiesta, a mezzo fax o e-mail. 
 
VERSAMENTI 
Tutti i versamenti vanno effettuati specificando SEMPRE nome e codice della Società e la causale (e, in 
caso di un unico versamento per più importi, si prega di specificare le singole causali). 

 
 
 
 
 

Per quanto qui non contemplato valgono le norme riportate nelle “Disposizioni Generali 2015/16 “  
( Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 agosto 2015 ) e nei vigenti Regolamenti e Norme FIPAV. 
 

 
 
 
 

                                LA COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE PROVINCIALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente comunicato ufficiale viene pubblicato nell’ albo on-line del Comitato Provinciale FIPAV di 
ROMA, oggi, venerdì 7 agosto 2015. 


