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IINNDDIIZZIIOONNEE  CCAAMMPPIIOONNAATTOO  UU1122  FF  22001166//22001177  

La Federazione Italiana Pallavolo indice e la Commissione Gare  organizza la fase provinciale del campionato 
promozionale Under 12 Femminile. 

SSCCAADDEENNZZAA  IISSCCRRIIZZIIOONNII  EE  CCOONNTTRRIIBBUUTTII::  

SEZIONI IMPORTO € ISCRIZIONE 

UNDER 12 F 20,00 dal 24/10 al 31/10/2016 

Gli importi sono comprensivi della tassa di iscrizione e del contributo per il concorso spese generali. 

CCAATTEEGGOORRIIEE  ee  LLIIMMIITTII  DDII  EETTAA’’  

CATEGORIA LIMITI DI ETA’ RETE TIPO FINALE 

UNDER 12F nati dal 2005 al 2007 2.05 Provinciale 

MMOODDAALLIITTAA’’  ddii  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  

La società che intende iscriversi al campionato U12, dal 24/10 al 31/10 2016 dovrà: 
 Entrare nell’Area Riservata del portale fipavonline.it Squadre,  Iscrivi nuova squadra; 
 compilare il modulo di iscrizione ON-LINE; 
 dopo il salvataggio del modulo di iscrizione, il sistema crea il relativo bollettino postale; 
 versare l’importo dovuto; registrare il numero di ricevuta nei Contributi; 
 invio a mezzo email della ricevuta di versamento o bonifico a campionati@torino.federvolley.it; 

MMOODDAALLIITTAA’’  ddii  VVEERRSSAAMMEENNTTOO  

 bonifico bancario codice  IBAN: IT35D0100501013000000000510 
 bollettino postale sul ccp 22520100 a FIPAV COMITATO PROVINCIALE TORINO.  

FFOORRMMUULLAA  DDII  SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  

Gironi da N squadre con gare di A/R.  
Si disputeranno 3 set fissi ai 25, senza cambio di campo al 3^ set. 
Classifica: 1 punto per set vinto. 
L’inizio è previsto per fine novembre. 

GGIIOORRNNAATTEE  DDII  GGAARRAA  

CAMPIONATO SAB ORARIO MINIMO DOM ORARIO MINIMO ALTRI ORARIO MINIMO 

UNDER 12 F SI 11.00 15.00 SI 11.00 15.00 LUN – MAR- MER 19.00 

CCOONNTTRRIIBBUUTTII  GGAARRAA  

Anche per questa stagione sportiva il CP Torino ha deliberato la GRATUITA’ della partecipazione. 

RRIISSUULLTTAATTII  EE  RREEFFEERRTTII  

I risultati devono essere comunicati via email [risultati@piemonte.federvolley.it]  
RICORDIAMO CHE PER LA REGOLARE OMOLOGAZIONE DELLE GARE E’ NECESSARIA LA PRESA VISIONE DEL REFERTO di GARA 
DA PARTE DEL GIUDICE TERRITORIALE. 

L’invio del risultato NON è sufficiente per rendere ufficiale una classifica o per completare un tabellone.  
Al termine della gara la Società ospitante dovrà inviare il referto, i CAMP3 e il CAMPRISOC alla FIPAV C.O.G.P. – 
Strada del Meisino, 19 – 10132 TORINO per la regolare omologazione.  
Per anticipare l’omologazione della gara sarà possibile scansionare la stessa documentazione sopra descritta ed 
inviarla via email all’indirizzo: risultati@piemonte.federvolley.it 
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NNOORRMMEE  TTEECCNNIICCHHEE  

CATEGORIA RETE CAMPO LIBERO SERVIZIO 

UNDER 12F 2.05 9 X 9 NO NOTA 1 

NOTA 1:  
E’ obbligatorio effettuare il servizio con tecnica dal “basso” con oscillazione del braccio sul piano sagittale.  
La mancata applicazione di tale norma comporta la perdita del punto. 

NNOORRMMEE  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVEE  

NOTA 2: PALLONI 
Le gare dovranno essere obbligatoriamente disputate con palloni omologati FIPAV da 230/250 gr: 

MIKASA MG V230 o MOLTEN VS 230. 
NOTA 3: ALLENATORE 
Nei campionati U12 NON è obbligatoria la presenza dell’allenatore in panchina;  
in mancanza dell’allenatore è richiesta la presenza del Dirigente Accompagnatore che, in ogni caso, non potrà 
svolgere le funzioni di Allenatore. 

IIDDOONNEEIITTAA’’  MMEEDDIICCOO--SSPPOORRTTIIVVAA  
Per gli/le atleti/e che partecipano al SOLO campionato U12 è sufficiente il certificato di buona salute rilasciato dal 
medico di base dell’atleta o da uno specialista in Medicina dello Sport. 
Il certificato deve essere conservato presso la società dove l’atleta svolge la propria attività, a disposizione per 
ogni necessità. 

OOBBBBLLIIGGOO  PPRREESSEENNZZAA  DDEELL  DDEEFFIIBBRRIILLLLAATTOORREE  
OBBLIGATORIO il Servizio di primo soccorso con la presenza di un defibrillatore semiautomatico e dell’addetto al 
suo utilizzo. 

La mancanza del defibrillatore o dell’addetto abilitato al suo utilizzo, comporterà la MANCATA 
DISPUTA DELLA GARA. 
In sede di omologa la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice Territoriale con la perdita 
dell’incontro con il punteggio più sfavorevole e la sanzione pecuniaria di € 100,00.  

AARRBBIITTRROO  AASSSSOOCCIIAATTOO  
E’ obbligatoria la presenza di un ARBITRO ASSOCIATO regolarmente tesserato per la Società 
ospitante. 
Nel caso in cui la Società ospitante fosse impossibilitata a designare un suo arbitro associato 
regolarmente tesserato si potranno considerare due soluzioni: 
accordo con la/le squadre avversarie per garantire la presenza di un Arbitro Associato. 

In caso di mancato accordo, potrà dirigere l’incontro un TESSERATO FIPAV [allenatore, dirigente, atleta over 16]. 
Qualora entrambe le soluzioni prospettate non si potessero verificare, LA GARA NON POTRA’ ESSERE 
DISPUTATA. 
In sede di omologa la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice Territoriale con la perdita dell’incontro con 
il punteggio più sfavorevole e la sanzione pecuniaria di € 20,00.  
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