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INDIZIO
NE CAMPIONATO U12 F 2012/2013
ON
La Federazione
F
I
Italiana
Pallavvolo indice e la Commissio
one Gare org
ganizza la fasse provinciale
e del campion
nato
prom
mozionale Und
der 12 Femmiinile.

SCADENZA ISCRIZIONI E CONTRIBUTI:
SEZIO
ONI

IMPORTO €

IS
SCRIZIONE

UNDER
R 12 F

20,00

dal 1//12 al 7/12/2012

Gli importi sono compren
nsivi della tas
ssa di iscrizione e del con
ntributo per il concorso sp
pese
generali.

CATEGORIE e LIMITI DI ETA’
CATEGO
ORIA

LIMITI DI ETA’
E

RE
ETE

TIPO FINALE

UNDER
R 12F

n dal 2001 al
nati
a 2003

2.15

Provvinciale

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La società
s
che inttende iscriverssi al campiona
ato U12, dal 1 al 7 dicembrre 2012 dovrà
à:

Entrare
e nell’Area Risservata di MPS
S; Gestione sq
quadre, Azion
ni, Iscrivi nuova
a squadra;

compila
are il modulo di iscrizione ON-LINE;
O

memorrizzare e stam
mpare il modulo
o di iscrizione;

dopo il salvataggio del
d modulo di iscrizione,
i
il siistema crea il relativo bolletttino postale;
scrive una sq
quadra sola: stampare
s
dire
ettamente il bo
ollettino di verssamento;

Se si is

Se si is
scrivono più squadre: nell’Area Contrib
buti creare un solo
s
bollettino
o, utilizzando la
a dicitura
“ISCRIZIONE CAMP
PIONATI GIOV
VANILI”

versare
e l’importo dovvuto; registrarre il numero di ricevuta;

far firm
mare il modulo di iscrizione dal
d Presidente
e della società;

inviare a mezzo fax (011/890.50.8
84) entro e non
n oltre la scad
denza indicata, a pena di irriicevibilità, alla
a
compe
etente Commisssione Gare la
a seguente documentazione
e:

STAMP
PA DEL MODULO di ISCRIIZIONE ON-LIINE per ciascu
un campionato
o;

MODU
ULO H PER LA
L TRASMISS
SIONE DEI VERSAMENTI..

FORMULA DI SVOLGIMENTO
Verrrà determinata
a al termine de
elle iscrizioni, a seconda de
el numero delle
e squadre che
e vi parteciperranno.
Si ip
potizza la form
mula a concenttramenti da tre
e squadre con
n gare al meglio dei tre set ffissi.
I concentramentti avranno sca
adenza quind
dicinale (alterrnati alla prim
ma fase Unde
er 13) a partire
e dal 20 genn
naio
2013.

PROGRAMMA di PERIODIZZAZIONE
CAMPIONATO

Regular sea
ason

Finale Provinciale
e

UNDE
ER 12 F

gennaio - aprile

Fine maggio

GIORNATE DI GARA
CAMPIONAT
TO

SAB

Orario min
nimo

DO
OM

Orario m
minimo

UNDER 12 F

SI

15.30

S
SI

15..00

CONTRIBUTI GARA
Ancche per questa
a stagione spo
ortiva il CP Torrino ha deliberrato la GRATU
UITA’ della pa
artecipazione.
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ECNICHE
NORME T
TE
CATEGO
ORIA

RETE
E

CAMPO
O

LIBERO
O

SERVIZIO
O

UNDER 12F
1

2.15
5

9X9

NO

NOTA 1

NOT
TA 1:
E’ obbligatorio
o
e
effettuare
il se
ervizio con te
ecnica dal “b
basso” con osscillazione de
el braccio sul piano sagitttale.
La mancata
m
appliccazione di tale
e norma comp
porta la perdita
a del punto.

NORME ORGANIZZATIVE
NOT
TA 3:
La
a Consulta Regionale del Piemonte ha de
eliberato di NO
ON applicare la
a regola indica
ata dal Consig
glio Federale
riguardante l’obbligatorietà
à da parte di tutti
t
gli atleti a referto di disp
putare almeno
o 1 set.
NOT
TA 4:

Come ogn
ni anno, in deroga all’artt. 21 del Reg
golamento Gare,
G
l’elenc
co atlete [CA
AMP 3] può
subire varriazioni tra la
a prima e la seconda ga
ara di ciascu
un concenttramento.
NOT
TA 5:
Le
e gare dovrann
no essere obb
bligatoriamen
nte disputate con
c palloni om
mologati FIPAV
V da 230/250 gr:
MIKASA MG
G V230 o MOL
LTEN VS 230..
NOT
TA 6:
Nei campionati U12 NON è obb
bligatoria la prresenza dell’allenatore in pa
anchina;
in mancanza
m
dell’allenatore è richiesta
ri
la pre
esenza del Dirrigente Accom
mpagnatore che
e, in ogni caso
o, non potrà
svollgere le funzio
oni di Allenatorre.

ELENCHI ATLETI
Ogn
ni società che
e iscrive più di una squad
dra allo stess
so campionatto deve pres
sentare prima dell’inizio del
cam
mpionato gli elenchi
e
dei gioccatori di ciascuna squadra.
Qua
alora la societtà non presen
ntasse gli elen
nchi, gli atleti presenti a re
eferto nel prim
mo concentram
mento resteranno
vinccolati per tale squadra
s
per tu
utta la durata della
d
fase prov
vinciale (finale
e compresa).
Gli elenchi
e
non possono
p
quind
di subire varia
azioni, anche in caso di ritirro dal campio
onato di una delle
d
squadre,, ad
ecce
ezione dell'insserimento di attleti di primo te
esseramento.
NON
N SONO POS
SSIBILI PRESTITI PER UN CAMPIONAT
TO, IN QUANT
TO LA NORM
MATIVA NON LO PREVEDE
E.

IDONEITA’ MEDICO-SPORTIVA
Per gli/le atleti/e che
c partecipano al SOLO campionato
c
U12 è sufficien
nte il certificato
o di buona sa
alute rilasciato dal
dico di base de
ell’atleta o da uno specialistta in Medicina
a dello Sport.
med
Il ce
ertificato deve essere conse
ervato presso la società dov
ve l’atleta svolge la propria a
attività, a disp
posizione per ogni
o
nece
essità.
PER
R QUANTO NON
N
PREVIST
TO nella prese
ente Circolare
e valgono le norme
n
dei Reg
golamenti fed
derali e le” Norrme
per i campionati 2012
2
– 2013” pubblicati dallla FIPAV e rep
peribili sul sito
o www.federvo
olley.it .
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