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LLiibbeerroo:  
NON può essere utilizzato. 

DDiimmeennssiioonnii  CCaammppoo::  
6X12 mt. Il campo è suddiviso in 3 zone come illustrato nell’immagine seguente: 

 

 
 

AAlltteezzzzaa  rreettee::  
mt 2,00. 

PPuunntteeggggiioo  iinn  ccllaassssiiffiiccaa::    

Verrà assegnato 1 punto per ogni set vinto più 1 ulteriore punto alla squadra 
vincitrice dell’incontro. 

OObbbblliiggaattoorriieettàà  SSmmaarrtt  CCooaacchh  

E’ obbligatoria la presenza dello smart coach nel CAMP3. 

PPaarrtteecciippaazziioonnee::  

Possono partecipare ESCLUSIVAMENTE gli atleti nati negli anni 2009/2010/2011. 

Non saranno concesse deroghe per nessun motivo. 

OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  CCoonncceennttrraammeennttii::  

La società che ospita il concentramento dovrà: 
- aprire l’impianto almeno un’ora prima dell’inizio della prima gara; 
- predisporre almeno 2 campi, comprensivi di astine, con dimensioni 6X12 mt 

(metà campo 6x6) con altezza della rete a 2.00 mt; 
- mettere a disposizione un segnapunti per ogni campo allestito. 

MMaannccaannzzaa  ddii  ssppaazzii  ppaalleessttrraa  ppeerr  oorrggaanniizzzzaarree  ii  ccoonncceennttrraammeennttii::  

Se una società a causa della mancanza di spazi palestra richiede di disputare 
tutte le gare fuori casa non potrà ospitare nessun concentramento in nessuna 
fase. 
Inoltre i sodalizi che non potranno disporre di spazi palestra per organizzare 
le gare dovranno mettere a disposizione per i concentramenti disputati 
presso altre società un segnapunti. Questo per supportare in minima parte i 
sodalizi ospitanti che devono farsi carico di parecchie incombenze a causa delle 
tante gare che devono essere disputate. 
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GGiioorrnnaattee  eedd  oorraarrii  ddii  ggaarraa::  

I concentramenti potranno essere disputati il sabato mattino, il sabato pomeriggio, 
la domenica mattina o la domenica pomeriggio. I concentramenti dovranno 
preferibilmente iniziare tra le 15.00 e le 15.30 al pomeriggio e tra le 10.00 e le 
10.30 al mattino. 

SSqquuaaddrree  mmuullttiippllee::  

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

• ogni squadra deve pagare la propria iscrizione;  

• non sarà più necessario contraddistinguere le squadre con le lettere A, 
B, ecc.; sarà sufficiente una differenziazione della denominazione; 

• 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, una sanzione pecuniaria e, in caso di 
recidiva, provvedimenti disciplinari a carico dell’atleta e del Presidente 
della Società; 

• nei campionati a più gironi le squadre della stessa Società saranno 
inserite in gironi diversi, compatibilmente con i vincoli di composizione 
dei gironi (numero massimo partecipanti, vicinorietà, eventuali teste di 
serie). 

IIddoonneeiittàà  mmeeddiiccoo  ssppoorrttiivvaa::  

Per le/gli atlete/i che partecipano ai Campionati di categoria è prevista 
l’obbligatorietà della visita medica di idoneità agonistica. Per gli atleti che 
partecipano solamente al campionato Under 12 è sufficiente il certificato di sana e 
robusta costituzione rilasciato dal medico curante. Non è necessario presentare il 
certificato medico al momento del riconoscimento. 

OOmmoollooggaazziioonnee  iimmppiiaannttoo::    

Tutte le gare devono essere disputate in campi di gioco al coperto omologati.  

CCoonnttrriibbuuttii  ggaarraa  eedd  aallttrrii  oonneerrii::  

NON sono previsti contributi gara. 

RRiinnuunncciiaa::  

Nel caso di rinuncia di una squadra avente diritto, il posto lasciato libero non verrà 
integrato da alcuna squadra e i sodalizi che avrebbero dovuto incontrare la 
compagine rinunciataria osserveranno un turno di riposo. La prima rinuncia ad un 
concentramento comporterà alla propria società una sanzione amministrativa di 
€ 10,00 mentre per la seconda, che provocherà anche l’esclusione dal 
campionato, l’ammenda sarà di € 100,00. 
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CCoommuunniiccaazziioonnee  RRiissuullttaattii::  

I risultati di tutte le gare dovranno essere caricati tramite il portale LiveScore 
dalle società delle squadre che da calendario giocano in casa. 

RReeffeerrttii  ee  rreellaattiivvaa  ssppeeddiizziioonnee::  

Al termine del concentramento la società ospitante ritirerà i referti e i CAMP3 delle 
squadre e li spedirà IN UN’UNICA BUSTA all’indirizzo: FIPAV CP Torino Under 12 
Maschile – Strada del Meisino, 19 – 10132 TORINO per la regolare omologazione. 
Vi preghiamo di effettuare la spedizione con posta prioritaria il lunedì mattina 
entro le 13 (affrancatura con due francobolli prioritari). 

RRiiccoonnoosscciimmeennttoo  aattlleettii::  

E’ obbligatorio il riconoscimento dei tesserati indicati nella distinta di gara da 
effettuare a carico della società organizzatrice una volta sola non oltre l’inizio della 
prima gara del concentramento. I tesserati partecipanti al concentramento 
dovranno quindi presentarsi in palestra con i documenti necessari per il 
riconoscimento.  La società ospitante sarà responsabile dell’effettivo 
controllo di tutta la documentazione e del riconoscimento dei tesserati. 
Il documento ufficiale da presentare prima delle gare alla società ospitante sarà il 
CAMP 3. LE SQUADRE CHE DISPUTERANNO LE GARE DI UN 
CONCENTRAMENTO POSSONO ESSERE FORMATE DAGLI STESSI ATLETI 
O DA RAGAZZI DIVERSI. NEL PRIMO CASO E’ SUFFICIENTE PRESENTARE 
UNA SOLA DISTINTA VALIDA PER TUTTO IL CONCENTRAMENTO, NELLA 
SECONDA IPOTESI E’ NECESSARIO CONSEGNARE ALLA SOCIETA’ 
OSPITANTE CAMP 3 DIVERSI INDICANDO ESATTAMENTE LA GARA IN CUI 
OGNI DOCUMENTO VERRA’ UTILIZZATO. IN OGNI CASO UN’ATLETA NON 
POTRA’ GIOCARE IN SQUADRE DIVERSE DA QUELLA IN CUI E’ SCESO IN 
CAMPO PER LA PRIMA VOLTA NEL CAMPIONATO UNDER 12 MASCHILE 
3VS3. 

RReeccllaammii::  

Non sono consentiti reclami nelle partite del campionato Under 12 maschile. 

PPrroovvvveeddiimmeennttii  ddiisscciipplliinnaarrii  ee  ccoommuunniiccaattoo  uuffffiicciiaallee::  

Il Giudice Unico provinciale e la C.O.G.P. effettuano la seduta di omologazione 
delle gare ogni martedì. 
Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato e affisso all’albo virtuale sul sito 
torino.federvolley.it il mercoledì sera. 
Ai sensi dell’art. 26 e 27 del Regolamento Giurisdizionale gli effetti delle decisioni 
prese dall’organo giudicante, decorrono dal giorno successivo all’affissione 
all’Albo provinciale e/o all’Albo Virtuale.  
Pertanto le squalifiche e le sospensioni da ogni attività federale decorrono dal 
giovedì.  
Automaticità dei provvedimenti: sarà applicato l’art. 57 Regolamento 
Giurisdizionale. 
 


