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Prot. 29/2018 

 

Parma, 16 aprile 2018 

Alle Società iscritte al campionato 

UNDER 12 MASCHILE, FEMMINILE e MISTO 

della Federazione Italiana Pallavolo 

Comitato Provinciale di Parma 

Loro indirizzi 
 

e p.c. Federazione Italiana Pallavolo  
Organizzazione Periferica 

Via Vitorchiano, 107/109 

00189 ROMA 

 

Federazione Italiana Pallavolo 

Comitato Regionale Emilia Romagna 

Via dell’Arcoveggio, 49  
40119 BOLOGNA 

 

Alla Commissione Designante Gare Provinciale 
 
 

 

Oggetto: Campionato PROMOZIONALE Under 12 Maschile, Femminile e Misto 
 Stagione 2017/2018 
 

 

Si trasmettono le norme organizzative relative al campionato PROMOZIONALE di cui 
all’oggetto: 
 

Formula del Campionato 
 

• Prima fase.
• Seconda fase.
• Play Off “Campionato Territoriale di Parma Femminile, Maschile e Misto”.

 
 
Svolgimento del Campionato 
 
Prima fase 
  
Le 17 squadre iscritte sono suddivise in 3 (tre) gironi: girone A (6 squadre), girone B (5 squadre), 

girone C (6 squadre). 

Prima fase: gare di andata e ritorno con tre set obbligatori ai 25 punti senza cambio di campo nel 
terzo set e verrà attribuito un punto per ogni set vinto. 
 

Periodo di disputa di tutte le gare della prima fase: dal 15 gennaio al 18 aprile 2018. 



Seconda fase  
In base ai risultati delle gare disputate nella prima fase viene stilata la classifica avulsa (Art. 41 del 
Regolamento Gare) e sono formati ulteriori 5 (cinque) gironi come a seguito indicato: 
 

Girone D: è composto dalle squadre classificatesi al 1°, al 4°, al 5° e 8° posto della classifica 
avulsa della prima fase. 

 
Girone E: è composto dalle squadre classificatesi dal al 2°, 3°, 6° e 7° posto della classifica 

avulsa della prima fase. 
 
Girone F: è composto dalle squadre classificatesi dal al 9°, 16° e al 14° posto della classifica 

avulsa della prima fase. 
 
Girone G: è composto dalle squadre classificatesi dal al 11°, 12° e al 17° posto della classifica 

avulsa della prima fase. 
 

Girone H: è composto dalle squadre classificatesi dal al 10°, 15° e al 13° posto della classifica 
avulsa della prima fase. 

 

Le partite dei cinque gironi della seconda fase si disputano con gare di sola andata, con tre set 
obbligatori ai 25 punti senza cambio di campo nel terzo set e verrà attribuito un punto per ogni set 
vinto. 
 

Periodo di disputa di tutte le gare della seconda fase: dal 19 aprile al 4 maggio 2018. 
 

Terza fase  
Le prime squadre femminili classificate dei gironi F, G e H, andranno a formare il girone I e 
disputeranno un triangolare al termine del quale le prime due classificate si qualificano ai play off 
come teste di serie 7 e 8. Le gare si giocheranno con gare di sola andata al meglio dei due set su 
tre ai 25 punti. Il terzo set si disputerà ai 15 punti con cambio campo all’8° punto. 
 

Periodo di disputa di tutte le gare della terza fase: dal 5 al 8 maggio 2018. 
 

Dato il poco tempo disponibile per la disputa delle gare la Commissione Gare Territoriale stabilisce 
che i partecipanti possono organizzare un concentramento. 
 
Play Off 
 

Femminile 
Partecipano le 3 squadre femminili del Gir. D, le 3 squadre femminili del Gir. E e le prime due 
classificate del Gir I tutto femminile. 
In base alle classifiche dei gironi D ed E che terranno conto anche dei risultati acquisiti contro le 
squadre maschili, le squadre femminili saranno inserite nel tabellone come sotto riportato: 
 
Nel caso la migliore “prima classificata” sia la squadra vincente del Girone D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nel caso la migliore “prima classificata” sia la squadra vincente del Girone E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le squadre vincenti i quarti di finale partecipano alle semifinali e finali per l’assegnazione del titolo 
di “Campione Territoriale Under 12 Femminile FIPAV Parma” e determinare la classifica dal 
1° al 4° posto. 
Le squadre perdenti i quarti disputeranno semifinali e finali per determinare la classifica dal 5° 
all’8° posto. 
Tutte le gare dei quarti e delle semifinali dovranno essere disputate dal 9 al 15 maggio 
2018 in casa della squadra meglio classificata nella seconda fase (la posizione di 
classifica generale dei gironi è indicata tra parentesi nei tabelloni di cui sopra). 
Le gare delle finali femminili dovranno essere disputate dal 16 al 20 maggio 2018 in 
casa della squadra meglio classificata nella seconda fase (la posizione di classifica 
generale dei gironi è indicata tra parentesi nei tabelloni di cui sopra). 
 
Maschile 
Partecipano le quattro squadre maschili e il tabellone sarà composto in base alla classifica avulsa: 
    1- 4 e 2-3 
 
La squadra vincente la finale sarà proclamata “Campione Territoriale Under 12 Maschile 
FIPAV Parma”. 
 
Tutte le gare dei play off dovranno essere disputate dal 9 al 15 maggio 2018. 
Le finali maschili dovranno essere disputate dal 16 al 20 maggio 2018. 
 
Misto 
Partecipano le squadre 1° e 2° classificate delle categorie femminile e maschile, e saranno così 
accoppiate: 
 1° Femm. – 1° Masch.  
 2° Femm. – 2° Masch. 
 
Le gare si dovranno disputare entro il 24 maggio 2018 e il campo di gioco sarà 
sorteggiato presso la segreteria del C.T. il 14 maggio alle ore 18.00. 
 
Tutti gli incontri dei play off si disputeranno con gare di sola andata al meglio dei due 
set su tre ai 25 punti. L’eventuale terzo set si disputerà ai 15 punti con cambio campo 
all’8° punto. 
 
 

_____________________________________________________ 



 
Norme tecniche 

 

• Possono partecipare al campionato atleti e atlete nati/e negli anni dal 2006 al 2008.   
• Le gare delle prima e seconda fase devono essere disputate con 3 (tre) set obbligatori, 

senza cambio di campo nel terzo set e verrà attribuito un punto per ogni set vinto. 
• Gli atleti restano vincolati alla squadra con cui iniziano le gare per tutta la durata della fase 

territoriale compreso i play off. 
• Gli elenchi non devono subire variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una delle 

squadre della stessa società, ad eccezione dell’inserimento di atleti di primo tesseramento. 
• Non può essere utilizzato il LIBERO 
• Tutte le gare dovranno essere giocate con palloni da gara tipo Molten 210, V210 first 

touch, V.S. (gr. 230) o Mikasa 123l. Le semifinali e finali, se organizzate in sede unica si 
disputeranno con palloni MIKASA 123l forniti dal Comitato Territoriale. 

• Il campo di gioco dovrà avere una lunghezza di metri 16.00 e una larghezza di metri 9.00, 
pertanto le due metà del campo regolare da pallavolo dovranno essere ridotte di metri 1.00 
a fondo campo. 

• E’ obbligatoria la battuta da sotto con l’oscillazione del braccio sul piano sagittale. 
• Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta all’altezza di metri 2,00. 
• Ricezione libera. 
• Non è ammesso alcun tipo di reclamo. 

 

_____________________________________________________ 
 

 

Norme generali 
 

Presenza Arbitri 
In caso di mancanza degli arbitri federali, le gare dovranno essere dirette da Arbitri Associati rego-
larmente tesserati che dovranno inviare alla Commissione Gare i risultati e consegnare il referto. 
 

Elenchi Atlete (Camp3)  
L’elenco delle atlete partecipanti alla gara deve essere stampato in originale dal sito della FIPAV di 
Roma, senza integrazioni scritte a mano; per non incorrere in sanzioni descritte nell’Indizione dei 
Campionati Provinciali. 
 

Spostamenti gare 
 

Dopo l’inizio del campionato, non sono previsti spostamenti di gare se non in casi eccezionali, che 
verranno esaminati ed eventualmente autorizzati dalla Commissioni Organizzativa Gare Provinciale 
a mente degli articoli 15 – 24 – 25 – 26 del Regolamento Gare. 
Eventuali spostamenti potranno essere concessi nei seguenti termini: 
 
• Spostamenti di orario dovranno pervenire on-line, con l’autorizzazione on-line della società 

avversaria alla CPG sette (7) giorni prima della data in calendario, utilizzando l’apposita pro-
cedura nel sito www.fipavonline.it, accedendo con le proprie credenziali.  

• Tutte le richieste di spostamenti a qualsiasi titolo (data – orario – campo) devono essere cor-
redate dall’accordo scritto o inviato per mail della squadra avversaria e dall’attestazione del 
versamento della relativa tassa.   

• Le gare potranno essere solo anticipate rispetto alla giornata di campionato in calendario o 
comunque non disputate oltre il sabato della giornata di gara. 

 

Nel caso di situazioni di particolare gravità o manifestazioni meteorologiche di particolare violenza, 
debitamente comprovati dagli organi pubblici preposti, sarà cura della CPG provvedere alla so-



spensione delle gare che fermo restando l’accordo delle due società, che deve pervenire entro le 
48 ore successive alla prevista disputa della gara, si dovrà disputare entro 15 giorni dalla data fis-
sata in calendario per l’incontro; in caso di mancato accordo la CPG fisserà di ufficio la gara nel 
giorno di recupero indicato dalla società ospitante all’atto dell’iscrizione al campionato.  
E’ ovvio che in assenza di sospensione delle gare da parte della CPG, nel caso di mancata presen-
tazione di una squadra si applicherà l’art. 23 del Regolamento Gare.  
Nelle ultime quattro (4) giornate di campionato saranno accettati spostamenti solo se anticipati ri-
spetto alla data stabilita in calendario.  
Gli incontri rinviati per mancanza del direttore di gara, dovranno essere recuperati entro i quindici  
(15) giorni successivi comunicando per tempo la nuova data. 
 

 

Per quanto non previsto nella presente circolare valgono le norme dei regolamenti fe-
derali e le norme per i campionati 2017/2018 della FIPAV, reperibili sul sito 
www.federvolley.it . 
 

  
 
 
 
 

 

Commissione Territoriale Gare 

Il Segretario 

Lino Valenti 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.federvolley.it/

