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Prot. 01/2018/COGT 
 

Parma, 12 ottobre 2018  
Alle Società iscritte al campionato 

UNDER 14 FEMMINILE 

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 Trattati Comunitari Europei, 7  
40127 BOLOGNA 

 

Alla Commissione Designante Gare Provinciale 
 
 
Oggetto: Campionato Under 14 Femminile - Stagione 2018/2019 
 
 
Si trasmettono le norme organizzative relative al campionato di cui all’oggetto: 

 

Formula del Campionato 
 

• Prima fase. 
• Seconda fase. 
• Play Off “Campionato Territoriale di Parma”. 

• Terza fase “Coppa del Ducato”. 
 
 
Svolgimento del Campionato 
 
Prima fase 
  
Le 20 squadre iscritte sono suddivise in 5 (cinque) gironi: girone A (4 squadre), girone B (4 squadre), 

girone D (4 squadre), girone E (4 squadre), girone F (4 squadre). 

(è stato tolto il girone C in quando una delle tre squadre che componevano il girone si è ritirata e le due 

squadre rimanenti sono state spostate in altri gironi). 

 

La prima fase si disputerà con gare di sola andata. 
 

Tutte le gare della prima fase dovranno essere disputate dal 14 ottobre al 4 
novembre 2018. 



Seconda fase  
Verrà stilata la classifica avulsa (Art. 41 del Regolamento Gare) in base ai risultati delle gare dispu-
tate nella prima fase e verranno formati ulteriori 3 (tre) gironi come a seguito indicato: 
 

Girone G: sarà composto dalle squadre classificatesi dal al 1° al 7° posto della classifica 
avulsa della prima fase. 

 

Girone H: sarà composto dalle squadre classificatesi dal al 8° al 14° posto della classifica 
avulsa della prima fase. 

 

Girone I: sarà composto dalle squadre classificatesi dal al 15° al 20° posto della classifica avul-
sa della prima fase. 

 

Le partite dei tre gironi della seconda fase si disputeranno con formula “all’italiana” con gare di 
andata e ritorno. 
 
Tutte le gare della seconda fase dovranno essere disputate dal 12 novembre 2018 al 
10 febbraio 2019. 
 

 

Play Off 
 

In base ai risultati ottenuti nella seconda fase sarà creato un tabellone Play Off come a seguito 
indicato: 
 

Play Off assegnazione titolo di “Campione Territoriale di Parma” 
 

Partecipano, in ordine di classifica: le 7 squadre del girone G, le 7 squadre del girone H e le 
squadre classificatesi dal 1° al 2° posto del girone I come sotto riportato: 

 

 

Griglia Play Off assegnazione titolo di “Campione Territoriale di Parma” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regolamento gare di Play Off assegnazione titolo di “Campione Territoriale di Parma” 

 

Ottavi di finale Play Off e Quarti di finale Play Off 
(da disputare dal 11 al 21 febbraio 2019) 
  
Tutti gli incontri degli Ottavi di finale Play Off e dei Quarti di finale Play Off si disputeranno con 
gare di sola andata in casa della squadra meglio classificata nella classifica generale della seconda 
fase (si fa presente che la classifica al termine della “seconda fase” del campionato è da 
considerarsi “unica classifica generale” così composta: dal 1° al 7 posto le squadre del girone 
G, dal 8° al 14° posto le squadre del girone H, dal 15° al 20° posto le squadre del girone I). 
Se nel turno “Ottavi di finale Play Off” una squadra peggio classificata nella stagione regolare 
elimina una squadra meglio classificata “ne acquisisce” anche la posizione in classifica al fine di 
stabilire la disputa delle gare in casa o in trasferta nel turno “Quarti di finale Play Off”. 
 

Semifinali e Finali “Campionato Territoriale di Parma” (FINAL FOUR) 
 

Le semifinali si disputeranno in gara unica sabato 23 febbraio 2019 in orario pomeridiano. 
Le finali per il 1°-2° posto e 3°-4° posto si disputeranno domenica 24 febbraio 2019 in orario 
pomeridiano. 
 

L’orario di inizio e il campo di gara saranno stabiliti dalla Commissione Organizzativa 
Gare Territoriale e comunicate ai partecipanti. 
 

L’ordine di disputa delle gare di semifinale sarà stabilito a mezzo sorteggio che sarà effettuato 
presso la segreteria del Comitato Territoriale FIPAV Parma alle ore 18,00 del giorno successivo del 
completamento delle gare del turno “Quarti di finale Play Off”. 
Nelle semifinali e finali saranno utilizzati palloni Molten V5M 5000, forniti dalla 
Commissione Organizzativa Gare Territoriale. 
 

La squadra vincente la gara di finale per il 1°-2° posto sarà proclamata “Campione Territoriale di 
Parma categoria U14 femminile”. 
 

Le squadre 1° e 2° classificata parteciperanno alla fase regionale secondo le modalità contenute 
nel documento di indizione della fase regionale del Campionato Under 14 femminile (allegato alla 
presente) contenuto nella lettera di indizione generale dei Campionati di Categoria 2018/2019 del 
Comitato Regionale FIPAV Emilia Romagna. 
 
Terza fase “Coppa del Ducato” 
 

Potranno partecipare le 14 squadre (dalla 3° alla 16° squadra classificata) provenienti dai Play Off 
“Campionato Territoriale di Parma”, le 4 squadre classificatesi al 3°-4°-5°-6° posto del girone I 
della seconda fase ed eventuali nuove squadre iscritte. 
 
In base al numero di squadre partecipanti sarà stabilita la formula della “Coppa del Ducato”. 
 
 

_____________________________________________________ 

 
 

Norme tecniche 

 

• Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2005 al 2008.  
• Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta all’altezza di metri 2,15.  
• Le gare si disputano al meglio dei 3 set su 5 con il Rally Point System. 
• Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione. 
• Non può essere utilizzato il LIBERO 

 



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 Commissione Organizzativa Gare Territoriali 
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 Commissione Organizzativa Gare Territoriali  7 (sette) giorni prima della data in 
calendario, utilizzando l’apposita procedura 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. 

 

Le tasse per spostamento gara nei campionati giovanili da Under 13 e Under 14 sono di € 3,00. 
 

Nel caso di situazioni di particolare gravità o manifestazioni meteorologiche di particolare violenza, 
debitamente comprovati dagli organi pubblici preposti, sarà cura della Commissione Organizzativa 
Gare Territoriali provvedere alla sospensione 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 Commissione Organizzativa Gare Territoriali 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 Commissione Organizzativa Gare 
Territoriali, nel caso di mancata presentazione 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 15 
(quindici) giorni successivi comunicando per tempo la nuova data. 
 

 
Modalità di versamento dei contributi gara 
 

Tutti i versamenti a qualsiasi titolo a favore del Comitato Provinciale di Parma possono essere ef-
fettuati con: 
 

• versamento di bollettino postale sul conto corrente n. 11813433 intestato a Federazione Ita-
liana Pallavolo Comitato Provinciale di Parma (è possibile utilizzare i bollettini postali 
precompilati scaricabili dal sito online dove viene eseguita l’iscrizione). 

 



• bonifico bancario a favore di Federazione Italiana Pallavolo Comitato Provinciale di Parma uti-
lizzando i seguenti riferimenti: 
➢ BNL: codice IBAN IT55T0100512700000000100026 

➢ Bancoposta: codice IBAN IT03D0760112700000011813433 
 

nella causale è necessario specificare il tipo di versamento (iscrizione campionato, contributo di 
segreteria, contributo gare, ecc.)  
Una volta eseguito il versamento le Società dovranno registrare gli estremi di pagamento (data, 
codice di pagamento VCY per il c/c postale e CRO per bonifico bancario) nel sito 
www.fipavonline.it, rispettando tassativamente le date di versamento. 
 

 

I contributi gara per ogni singola squadra dei gironi A-B-D-E-F sono: 
 

Prima Rata da versare entro il 31/10/2018 

n. 3 gare prima fase + n. 5 gare seconda fase (n. 8 gare x € 5,00) Totale € 40,00 
 

Seconda Rata da versare entro il 14/01/2019 
Gironi G e H - n. 7 gare seconda fase        (n. 7 gare x € 5,00) Totale € 35,00 

Girone I - n. 5 gare seconda fase (n. 5 gare x € 5,00) Totale € 25,00 
 
I contributi gara dei Play Off “Campionato Territoriale“ saranno comunicati e inseriti online appena 
si sarà delineata la composizione del tabellone. 
 

In caso di mancato pagamento saranno presi provvedimenti come da regolamento federale. 
 

 

Note: 
 

• La Commissione Organizzativa Gare Territoriali si riserva la facoltà, in caso di necessità, di 
modificare le date di disputa delle gare. 

 

• Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di indizione valgono le norme previste 
nella Guida Pratica 2018/2019 e nel Regolamento Gare della Federazione Italiana Pallavolo.  

  
 
 

Commissione Organizzativa Gare Territoriali 
Il Segretario 
Lino Valenti 
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Campionato di Categoria Under 14F 
Si riportano lo schema riepilogativo del campionato: 

CAMPIONATO UNDER 14 FEMMINILE 

1 LIMITI ETA’ Nati negli anni dal 2005 al 2008 

2 ORGANICI e FORMULA Stabiliti dal Crer d’intesa con i CT (minimo 8 Sq. e 12 Gare) 

3 SCADENZA ISCRIZIONE Stabilita dai singoli CT 

4 TERMINE FASE TERRITORIALE 24 febbraio 2019 (comunicazione CT 25 febbraio 2019) 

5 TERMINE FASE REGIONALE 28 aprile 2019 (Final Four) 

6 ISCRIZIONI Presso i CT di appartenenza 

7 CONTRIBUTI PER CT Iscrizioni:  16€  –  Gara: 5€ 

8 CONTRIBUTI PER CRER Iscrizioni:  0€  –  Gara: 5€* (*dovuti nella Fase Crer) 

9 ALTEZZA RETE e LIBERO 2,15m   –  L1: Non ammesso  –  L2: Non ammesso 

10 QUALIFICA FASE NAZIONALE A cura dell’Ufficio Campionati Fipav 

11 PERIODO DI SVOLGIMENTO 14-19 maggio 2019 Sede da definire 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

A. FASE TERRITORIALE 
Campionato Territoriale con minimo di 8 squadre ed ognuna dovrà disputare almeno 12 gare e sarà 
a cura dei singoli CT o Interterritoriale nel caso di mancanza organico. 
Il campionato dovrà concludersi entro il 24 febbraio 2019, con comunicazione alla CRG delle vincenti 
entro le ore 17:00 di lunedì 25 febbraio 2019 

B. FASE REGIONALE 

1^Fase Regionale “QUALIFICA” 
La Fase Regionale sarà così organizzata. 

a) Accederanno alla Fase Regionale 16 squadre, 1^ e 2^ classificata di ogni CT che verranno 
suddivise in quattro gironi da quattro squadre dove disputeranno incontri con formula all’italiana 
con gare di A/R 

b) In ogni girone ci saranno n.4 squadre teste di serie individuate dal ranking Regionale fra i CT 
meglio classificati nelle Final Four delle ultime 3 stagioni agonistiche. 

c) In ogni girone ci saranno due 1A e 2A seconde classificate non appartenenti agli stessi CT 

COMPOSIZIONE GIRONI 

Girone A Girone B Girone C Girone D 
1A Class. CT MO 1A Class. CT BO 1A Class. CT PC 1A Class. CT RA 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

d) Le date programmate per lo svolgimento della fase regionale sono: 

Andata:  do10/03 – do17/03  – do24/03    Ritorno:  do31/03 – do07/04 – do14/04 
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2^Fase Regionale “FINALE” 
Le vincenti i quattro gironi disputeranno la Final Four, gli abbinamenti saranno 1-4 e 2-3 determinati 
dalla classifica avulsa. 

La Final Four è in programma domenica 28 aprile 2019 sede da definire. 

C. FASE NAZIONALE 
Fase Nazionale 14-19 maggio 2019 sede da definire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


