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Prot. 08/2019/COGT 
 
Parma, 12 novembre 2019  

Alle Società iscritte al campionato 
UNDER 13 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 13 femminile 
 Stagione sportiva 2019/2020 
 
 
Il campionato si articola dalle varie fasi Territoriali fino alla Finale Regionale. 
Il Campionato Under 13 femminile fa parte del settore agonistico e la Fase Regionale è il 
massimo livello di organizzazione. 
 

Si trasmettono le norme organizzative relative al campionato Under 13 femminile del Comitato 
Territoriale FIPAV Parma. 
 

Squadre iscritte (in ordine di codice società) 
Le squadre iscritte al campionato Under 13 femminile 2019/2020 sono 18 (diciotto). 
 
 

080380034 Coop Rossa   080380146 Ajsia Oasi Noceto  

080380034 Coop Gialle  080380161 Energy Parma13/14 

080380034 Coop Red  080380161 Energy Parma 12 

080380063 Busseto Volley  080380191 Borgovolleyteam13 

080380067 San Polo – sempre verdi  080380191 Borgo13dado 

080380090 G.S. Solari La Felinese  080380202 Sala Volley 13 Daniele 

080380099 Amoretti Cus Parma U13  080380209 Galaxy V. Azzolini E Collecchio 

080380099 Amoretti Cus Parma U12  080380221 Fornovo Sport  

080380141 Us Montebello Asd U13  080380233 Spazio Forma Asd 

 
 
 



Formula del Campionato 
• Prima fase 
• Seconda fase 
• Play off “Campionato Territoriale Femminile”   

 

Svolgimento del Campionato 
 

Prima Fase 
Le 18 squadre partecipanti sono state divise in 3 (tre) gironi da sei squadre, denominati girone A, 
girone B e girone C, mediante sorteggio. 
 

La prima fase si disputerà con gare di sola andata, da giocarsi dal 18 novembre al 22 
dicembre 2019. 
 

Seconda Fase 
Verranno composti ulteriori due gironi, denominati girone D e girone E. 
Girone D  
Sarà composto da 9 (nove) squadre. 
Comporranno il girone le prime, le seconde e le terze squadre classificate dei gironi A, B e C. 
 

Girone E  
Sarà composto da 9 (nove) squadre. 
Comporranno il girone le rimanenti squadre partecipanti. 
 

La seconda fase si disputerà con gare di sola andata, da giocarsi dal 13 gennaio al 22 
marzo 2020. 
 

Le gare della prima e seconda fase saranno disputate con 3 set obbligatori; per la 

classifica verrà attribuito 1 punto ad ogni set vinto. 
 

Play Off Femminili 
Al termine delle due fasi, saranno disputati i Play Off che decreteranno la squadra Campione 
Territoriale FIPAV Parma Under 13 femminile stagione sportiva 2019/2020. 
 

Le squadre prima e seconda classificata del campionato U13F accederanno alla fase regionale. 
(estratto da indizione FIPAV CRER: accedono 16 squadre, 1° e 2° classificate nei rispettivi territori, 
le stesse saranno suddivise in due gironi da otto squadre per disputare una gara di semifinale ed 
eventuale finale). 
 

Ai Play Off partecipano le 9 (nove) squadre del girone D e le prime 7 (sette) squadre classificate 
del girone E, che in base alla classifica della seconda fase formeranno il tabellone Play Off come a 
seguito indicato: 
 

• le squadre del girone D occuperanno dal primo al nono posto della griglia; 

• le squadre del girone E occuperanno dal decimo al sedicesimo posto della griglia.  
 

Griglia Play Off assegnazione titolo di “Campione Territoriale FIPAV Parma Under 13 femminile” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ottavi di finale 
 
Gli incontri degli ottavi di finale si dovranno disputare dal 30 marzo al 5 aprile 2020.                  
Le partite si disputeranno con gara di sola andata al meglio dei due set su tre. 
La gara sarà disputata in casa della squadra meglio classificata al termine della seconda fase. 
 

Quarti di finale 
 
Gli incontri dei quarti di finale si dovranno disputare dal 15 al 22 aprile 2020.                  
Le partite si disputeranno con gare di andata e ritorno al meglio dei due set su tre. 
La gara di andata sarà disputata in casa della squadra peggio classificata al termine della seconda 
fase. 
In caso di una vittoria per parte passa il turno la squadra che ha vinto con il miglior punteggio set. 
Nel caso di una vittoria per parte e i due risultati sono identici come punteggio set si disputerà, 
sempre sul campo della gara di ritorno, un set al tie break (ai 15 punti) supplementare di spareggio 
(art. 27 del Regolamento Gare FIPAV). 
 

FINAL FOUR FEMMINILE 
 

Semifinali (sabato 25 aprile 2020) e Finali (domenica 26 aprile 2020) 
Le gare di semifinale saranno disputate in successione nel campo designato dalla Commissione 
Organizzativa Gare Territoriale.  
L'orario di inizio delle gare di semifinale verrà assegnato alle squadre attraverso sorteggio presso la 
sede del Comitato Territoriale FIPAV Parma il giorno lavorativo successivo a quello dell'ultima gara 
dei quarti di finale. Al sorteggio è gradita la partecipazione di rappresentanti delle quattro squadre 
semifinaliste alle cui società di appartenenza verrà comunicato via posta elettronica l'orario del 
sorteggio. 
 
Gli incontri di semifinale saranno disputati con gara singola, al meglio dei due set su tre ai 25 punti. 
In caso di disputa del terzo set il cambio campo avverrà al 13° punto. 
 
Le gare di finale saranno disputate in successione nel medesimo campo delle semifinali giocate il 
giorno antecedente e designato dalla Commissione Organizzativa Gare Territoriale. 
Sarà disputata per prima la partita per il 3° e 4° posto, a seguire sarà disputata la partita per il 1° e 
2° posto. 
 

Gli incontri finale saranno disputati con gara singola, al meglio dei due set su tre ai 25 punti.  
In caso di disputa del terzo set il cambio campo avverrà al 13° punto. 
 

La squadra vincente la finale per il 1° e 2° posto sarà proclamata Campione Territoriale Under 13 
femminile stagione sportiva 2019/2020. 
La squadra Campione Territoriale e la squadra seconda classificata parteciperanno alla fase 
regionale. 
 

Nelle semifinali e finali saranno utilizzati palloni Molten V5M 5000, forniti dalla 
Commissione Organizzativa Gare Territoriale.  
Le squadre dovranno essere in possesso dei palloni per il riscaldamento e dei documenti di 
riconoscimento di dirigenti, tecnici e atleti. 
  

____________________________________________________ 

 

Norme tecniche 
(estratto da “GUIDA PRATICA CIRCOLARE DI ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI FEDERALI” 

NORME DI RIFERIMENTO PER I CAMPIONATI DI CATEGORIA 2019/2020). 
 

• Possono partecipare al campionato le atlete e gli atleti nate/i negli anni dal 2007 al 2009.  
• Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta all’altezza di metri 2,15  



• Le gare della Stagione Regolare (prima fase) dovranno essere disputate con il sistema di 
gioco dei “tre set obbligatori” con l’attribuzione di un punto in classifica per ogni set vinto. 

• Non può essere utilizzato il LIBERO. 
• Il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica dal basso. 
• Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione. 
• Relativamente all’abilitazione degli allenatori, valgono le normative già previste per tutti gli 

altri campionati di categoria. 
_____________________________________________________ 

 

Norme generali 
 
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. 
 

Presenza Ufficiali di Gara 
 

In caso di assenza degli Ufficiali di Gara federali, le partite dovranno essere dirette da Arbitri Associati 
regolarmente tesserati che dovranno inviare alla Commissione Gare i risultati e consegnare il referto. 
 
Documenti da presentare agli Ufficiali di Gara oppure agli Arbitri Associati 
 

• Documenti di riconoscimento atlete, tecnici e dirigenti.  
Sono ammessi come documenti di riconoscimento degli atleti anche quelli rilasciati dai 
Comitati Territoriali il cui originale dovrà rimanere alla Società. Per essere valida 
l’attestazione, rilasciata nella forma prevista dai singoli Comitati Territoriali, dovrà avere il 
timbro del C.T. FIPAV di appartenenza con data di apposizione ed espressamente validato al 
massimo per due stagioni sportive (l’anno del rilascio e l’anno successivo). 

  
• Verbale di omologa campo di gioco. 

 
Spostamenti gara 
 

Dopo l’inizio del campionato non sono previsti spostamenti di gare se non in casi eccezionali che 
verranno esaminati ed eventualmente autorizzati dalla C.O.G.T. 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, sempre 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 
effettuando l’accesso con le proprie credenziali. 

 

• Tutte le richieste di spostamenti a qualsiasi titolo (data – orario – campo) devono essere 
corredate dall’assenso scritto (anche inviato a mezzo posta elettronica) della squadra 
avversaria e dall’attestazione del versamento della relativa tassa di € 3,00. 

 

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

 

• Non saranno accettati spostamenti gara nelle ultime tre giornate in tutte le fasi. 
 

• Nel caso di incontri rinviati dalla Commissione Organizzativa Gare Territoriali per cause 
natura meteorologica, in via del tutto eccezionale, potranno essere recuperate, a seconda 
dei casi, nel corso del campionato. 

_____________________________________________________ 
 

 

http://www.fipavonline.it/


Contributi gara 
 

Per esigenze contabili del Comitato Territoriale le Società sono pregate di effettuare il pagamento 
dei contributi gara con due versamenti distinti entro le date indicate (per favore non effettuare 
un unico versamento cumulativo). 
 
 

I contributi gara per ogni singola squadra sono: 
 
Prima Rata da versare entro il 19/11/2019 
GIR. A, B e C      n. 5 gare (prima fase):  n. 5 gare x € 3,00 Totale € 15,00 
 
Seconda Rata da versare dal 02/01/2020 entro il 14/01/2020 
GIR. D e E          n. 8 gare (prima fase):  n. 8   gare x € 3,00 Totale € 24,00 
 
I contributi gara dei Play Off saranno comunicati e inseriti online appena terminate tutte le gare. 
 
Modalità di versamento dei contributi a favore del Comitato Territoriale FIPAV Parma 
 
Tutti i versamenti a qualsiasi titolo a favore del Comitato Territoriale FIPAV di Parma possono essere 
effettuati con: 
 

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

 

• bonifico bancario a favore di Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Parma 
utilizzando 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. 
 
 

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 2019/2020 e nel Regolamento Gare della Federazione Italiana Pallavolo.  

  
 
 
 
 
 Commissione Organizzativa Gare Territoriali 

Il Segretario 
Lino Valenti 


