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Comunicato 13 del 23 gennaio 2009

 Regolamento ed Indizione Trofeo
Primavera (U13)
 Regolamento ed Indizione Trofeo U14
maschile e femminile
 Feste Minivolley invernali e primaverili
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Regolamento ed Indizione Trofeo Primavera
Il Comitato Provinciale di Treviso indice e organizza il Trofeo Primavera maschile, femminile e misto:
Contributo e termine per l’iscrizione al campionato
Il contributo da versarsi sul C.C.P. nr.16956310 del C.P. di Treviso (comprendente l’iscrizione al campionato, i
diritti di segreteria e la copertura assicurativa per le gare ufficiali e gli allenamenti disputati dalla formazione) è
pari a € 20,00.
Il termine ultimo per l’iscrizione al campionato e consegna del Modulo presso il Comitato è fissato per il giorno
MERCOLEDI’ 4 MARZO 2009.
Partecipazione
Possono partecipare tutte le Società affiliate Fipav per l’anno 2008/09 con squadre che non partecipino a campionati
di divisione o al Trofeo Ragazze/i.
Formula di svolgimento
Il Trofeo si disputerà con uno o più gironi eliminatori o a concentramenti, a seconda del numero delle squadre iscritte;
non ci sarà distinzione di genere tra maschile, femminile e misto.
Durata degli incontri
Il Trofeo sarà disputato con il sistema di gioco: Rally Point System.
La formula di gioco è di 3 set obbligatori a partita. Nei tre set, vince la squadra che conquista 25 punti con uno scarto
di almeno 2 punti. In caso di parità 24-24, il gioco continua fino a che una squadra non conquista i 2 punti di vantaggio,
senza limiti di punteggio (26-24, 27-25, ...). Il sorteggio va effettuato all’inizio della partita e del 3° set, senza nessun
cambio di campo a metà del 3° set.
Sistema di punteggio e classifica
Ad ogni set vinto verrà attribuito un punto. In caso di rinuncia saranno attribuiti 3 punti di penalizzazione.
Periodo di svolgimento, giorni ed orari di gioco
Il Trofeo inizierà presumibilmente il 21-22 MARZO 2009 con probabile cadenza delle gare o dei concentramenti
settimanale.
Le Società potranno scegliere tra i seguenti orari d'inizio:
- dalle ore 15.30 alle ore 20.30 il sabato;
- alle ore 09.30, 10.30 o 11.30 la domenica mattina;
- dalle ore 15.00 alle ore 18.00 la domenica pomeriggio;
- infrasettimanale orario libero previo accordo tra le Società.
Limiti di età
Possono partecipare al Trofeo Primavera maschile, femminile e misto gli atleti/e nati/e negli anni 1996, 1997, 1998 e
1999. Tutti devono essere in regola con il tesseramento per la Stagione Agonistica 2008/2009.
Direzione delle gare
gli incontri dei campionati in argomento dovranno essere arbitrati da dirigenti-arbitri delle società o da tesserati
tecnici (allenatori, allievi allenatori, …). In assenza di un dirigente-arbitro o di un tesserato tecnico della società
ospitante, la gara potrà essere diretta da un dirigente-arbitro o tesserato tecnico della società ospite o di altra
società.
Altezza della rete
Le gare dovranno essere disputate con la rete posta a m 2.15.
Norme Tecniche
è obbligatoria la battuta da sotto con oscillazione del braccio sul piano sagittale. La mancata osservanza di tale norma
comporta la perdita della battuta.
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Si ricorda che nel Trofeo Primavera non può essere utilizzato il LIBERO.
Il tocco di ricezione e di difesa è libero.
Rinunce a gare o ritiro dal campionato
in caso di rinuncia o ritiro dal campionato verrà applicata una sanzione di € 60,00.
Campo di gara
Il campo deve essere omologato; in caso di utilizzo solo per i campionati promozionali, si potrà effettuare
l’omologazione con il pagamento di una tassa di € 20,00.
tutte le partite devono essere disputate in impianti coperti, omologati, nel qual caso dovranno comunque rientrare
nelle misure previste dal Regolamento FIPAV.
Idoneità medico-sportiva
per gli atleti che partecipano al Trofeo Primavera è prevista la visita medica di buona salute.
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Regolamento ed Indizione Trofeo under 14
maschile e femminile
Contributo e termine per l’iscrizione al campionato
Il contributo da versarsi sul C.C.P. nr.16956310 del C.P. di Treviso (comprendente l’iscrizione al campionato, i
diritti di segreteria e la copertura assicurativa per le gare ufficiali e gli allenamenti disputati dalla formazione) è
pari a € 30,00.
Il termine ultimo per l’iscrizione al campionato e consegna del Modulo presso il Comitato è fissato per il giorno
MERCOLEDI’ 11 FEBBRAIO 2009.
Limiti di età
Possono partecipare al Trofeo Under 14 Maschile e Femminile gli/le atleti/e nati/e negli anni dal 1995 al 1998
compresi in regola con il tesseramento per la Stagione Agonistica 2008/2009.
Altezza della rete
Le gare dovranno essere disputate con la rete posta a mt. 2.24 per il settore maschile e mt. 2.15 per il settore
femminile.
Durata degli incontri
Le gare si disputeranno al meglio dei 3 sets su 5, con il sistema del Rally Point System, in qualunque fase, compresa
quella finale; tranne le fasi a concentramento dove le gare possono disputate al meglio dei 2 sets su 3.
Periodo di svolgimento, giorni ed orari di gioco
Il Campionato inizierà presumibilmente il 28 FEBBRAIO – 1 MARZO 2009.
Le Società potranno scegliere tra i seguenti orari d'inizio:
- dalle ore 16.00 alle ore 21.00 il sabato;
- alle ore 09.30, 10.30 e 11.30 la domenica mattina; dalle ore 15.00 alle ore 18.00 la domenica pomeriggio
- dalle ore 18.00 alle ore 20.30 i turni infrasettimanali (con possibilità di anticipare l’orario d’inizio alle ore 17.00,
previo parere concorde delle due Società). Verranno pubblicati direttamente i calendari definitivi.
Direzione delle gare
Gli incontri del Trofeo under 14 dovranno essere arbitrati da dirigenti/arbitri delle società o da tesserati tecnici
(allenatori, allievi allenatori, …). In assenza di un dirigente/arbitro o di un tesserato tecnico della società ospitante,
la gara potrà essere diretta da un dirigente/arbitro o tesserato tecnico della società ospite o di altra società.
Norme Tecniche
Si precisa che nel Trofeo Under 14 Maschile e Femminile NON PUO’ essere utilizzato il libero.
Per quanto riguarda inoltre il Trofeo Under 14 Femminile si precisa che il tocco di ricezione del servizio avversario sarà
giudicato secondo le seguenti direttive:
¾ costituisce sempre fallo la ricezione eseguita con tecnica di palleggio a due mani aperte con impatto della palla al di
sopra delle spalle;
¾ deve essere regolamentato sulla base delle indicazioni relative ai secondi e terzi tocchi di gioco (deve essere
differenziato dal tocco di difesa che, per definizione, risponde all’attacco avversario).
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Feste Minivolley
DATA

SOCIETA’
ORGANIZZATRICE

31/05/2009
MATTINA

FESTA PROVINCIALE
MINIVOLLEY

07/06/2009
POMERIGGIO

VOLLEY CODOGNE’

07/06/2009
POMERIGGIO

PALLAVOLO NERVESA

LUOGO
CAMPI
GHIRADA

ESTERNI 08.30-12.30

NOME E NUMERO
RESPONSABILE
CARESTIATO LAURA
3475707107

CAMPO SPORTIVO
CIMETTA

- 14.30-17.30

MORAS MICHELA
3481504975
PASIN GIORGIO
3280507078

VIA
TIEPOLO
NERVESA CENTRO

-

SCHIAVETTO PAOLO
3497455124

La Responsabile Commissione Promozione e A.G.
f.to Laura CARESTIATO

Affisso all'albo il 23-01-2009

ORARI

14.00-17.30

Il Presidente del Comitato Provinciale
f.to Giovanni PIASER

