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CAMPIONATO TERRITORIALE U12 FEMMINILE 2017/2018 
PRIMA FASE 

ORGANICO:  53 squadre iscritte  
7 gironi da 7/8 squadre. 

Qualificazione alla Seconda Fase 

Si qualificano alla Seconda Fase TUTTE le squadre.  
Verrà stilata una classifica avulsa dei 7 gironi per il posizionamento nel tabellone finale. 

SECONDA FASE – TABELLONE FINALE A 53 SQUADRE 

TURNO UNO: 5-6 maggio 2018  

15 concentramenti a tre squadre con gare al meglio dei tre set fissi ai 25 con RPS senza tie-break, 
con cambio di campo al termine di ogni set. + 1 scontro diretto. 
Gioca in casa la squadra della colonna 1,  in caso di indisponibilità dell’impianto il diritto passerà 
alla squadra della colonna 2. 
Le prime classificate di ciascun concentramento si qualificano per il TURNO 2. 
Le gare saranno arbitrate da Arbitri Associati o Tesserati 

TURNO DUE: 12-13 maggio 2018 
6 concentramenti a tre squadre con gare al meglio dei tre set fissi ai 25 con RPS senza tie-break, 
con cambio di campo al termine di ogni set. 
Gioca in casa la squadra con migliore numero di accesso. 
Le vincenti si qualificano per il TURNO 3 
Le gare saranno arbitrate da Arbitri Federali. 

TURNO TRE: 19-20 maggio 2018 
2 concentramenti a tre squadre con gare al meglio dei tre set fissi ai 25 con RPS senza tie-break, 
con cambio di campo al termine di ogni set. 
Gioca in casa la squadra con migliore numero di accesso. 
Le vincenti si qualificano per la finale 1^/2^. 
Le seconde si qualificano per la finale 3^/4^. 
Le gare saranno arbitrate da Arbitri Federali. 

CLASSIFICA dei CONCENTRAMENTI: 

In caso di parità di punti in classifica, la graduatoria sarà stabilita: 
- in base al maggior numero di gare vinte, 
- in base al miglior quoziente set; 
- in base al miglior quoziente punti. 

FINALI TERRITORIALI: 26 maggio 2018 - TORINO 
Finale 1^/2^ Gara ad eliminazione diretta al meglio dei 3 set su 5. 
Finale 3^/4^  Gara ad eliminazione diretta al meglio dei 2 set su 3. 
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NOTE  TECNICHE 
 PALLONI: Le gare dovranno essere obbligatoriamente disputate con palloni omologati FIPAV da

230/250 gr: MIKASA MG V230 o MOLTEN VS 230.
 BATTUTA: E’ obbligatoria la battuta dal basso con oscillazione del braccio sul piano sagittale; la

palla deve essere colpita indiscutibilmente al di sotto della spalla. La mancata osservanza di tale
norma comporta la perdita della battuta.

 LIBERO: NON può essere utilizzato.
 RETE: mt 2,05

NOTE ORGANIZZATIVE 

CONTRIBUTI GARA 
Anche per questa stagione sportiva il CT Torino ha deliberato la GRATUITA’ della partecipazione. 

Partecipazione: 
Possono partecipare esclusivamente le atlete nate negli anni 2006 -2007-2008. 

Elenco atlete: 
Ai concentramenti potranno partecipare più di 12 atlete, fermo restando che la partecipazione alle 
singole gare e i relativi elenchi atleti sono limitati a 12 atlete. 

Organizzazione concentramenti 
La società che ospita il concentramento dovrà: 

- aprire l’impianto almeno un’ora prima dell’inizio della prima gara; 
- mettere a disposizione uno o più segnapunti; 

COMUNICAZIONE RISULTATI E CONSEGNA REFERTI 
PROCEDURA LIVE SCORE 
GARA 1 e GARA 3: I risultati saranno comunicati dalla squadra che ospita il concentramento. 
GARA 2: I risultati saranno comunicati dalla squadra che gioca “in casa”. 
CONSEGNA REFERTI 
I referti devono pervenire presso la sede del Comitato di Torino entro il martedì successivo al 
concentramento per la regolare omologazione della fase. 

PRESENZA ALLENATORE IN PANCHINA 
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. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI e COMUNICATO UFFICIALE 
Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato e affisso all’albo virtuale sul sito 
http://www.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 provinciale. Pertanto le squalifiche e le sospensioni da ogni attività federale 
decorrono dal giovedì.  
Automaticità dei provvedimenti: sarà applicato l’art. 57 Regolamento Giurisdizionale. 



FIPAV C.P. TORINO CAMPIONATO PROMOZIONALE UNDER 12 FEMMINILE
TABELLONE FINALE 17/18

TURNO 2 TURNO 3 FINALE

12-13 MAGGIO 19-20 MAGGIO 26 MAGGIO

1 36

18 19 37

12 25 43

5 32 50

14 23 41

8 29 47

9 28 46

15 22 40

4 33 51

3 34 52

16 21 39

10 27 45

6 31 49

13 24 42

7 30 48

11 26 44

17 20 38

2 35 53

TURNO 1

5-6 MAGGIO
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