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Prot. 44/2021 
 

Parma, 1 aprile 2021  
Alle Società iscritte ai campionati 
UNDER 13 FEMMINILE e 
UNDER 13 MASCHILE 
della Federazione Italiana Pallavolo 

Comitato Territoriale di Parma 

Loro indirizzi 
 

e p.c. Federazione Italiana Pallavolo  
Organizzazione Periferica 

Via Vitorchiano, 81/87 

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 e Maschile - Stagione sportiva 2020/2021 
 
 
 
 

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

Formula del Campionato 
 

• Prima fase. 
• Seconda fase, Play Off 

 

 
 
Svolgimento del Campionato 
 
 

Prima fase (dal 12 aprile 2021 al 15 maggio 2021)   
 

Le 18 squadre iscritte, 16 squadre femminili (F) e 2 squadre maschili (M), sono state suddivise in 3 

(tre) gironi da 6 squadre cadauno denominati girone A, girone B e girone C. 

 

Tenuto conto dell’emergenza sanitaria i gironi sono stati generati, ove possibile, con il 

criterio della vicinanza delle sedi di gioco delle squadre. 

 

 



Composizione dei gironi 

 

Girone A  Girone B  Girone C 

Wimore Energy Volley Parma (F)  Coop Turchese (F)  Borgo13umberto (F) 

Sport Club Parma  (F)  Sport Club Parma Paola (F)  Ajsia Oasi Volley Noceto (F) 

Coop Arcobaleno (F)  Galaxy Volley Azzolini Collecchio (F)  Coop Gialle (F) 

U.s. Montebello Under 13 Nera (F)  U.s. Montebello Under 13 Verde (F)  Circolo Inzani Isomec Cus 
Parma (F) 

Circolo Inzani Isomec Cus Parma 
Vero (F) 

 Wimore Energy Volley Corca (F)  Wimore Energy Volley 12 (F) 

Wimore Energy Volley Trave (F)  Wimore Energy Volley (M)  US CSI Avis Busseto (M) 

 

La prima fase si disputerà con formula “all’italiana” con gare di sola andata di 3 set obbligatori ai 

25 punti con cambio campo al 13° punto del 3° set. Ai fini della classifica sarà assegnato 1 (uno) 

punto per ogni set vinto. 
 

Tutte le gare della prima fase dovranno essere disputate dal 12 aprile 2021 al 15 maggio 
2021. 
 
I calendari provvisori saranno pubblicati in data odierna 1° aprile 2021 e saranno resi 
definitivi in data 8 aprile 2021. 
 
Seconda fase, Play Off (dal 18 maggio 2021 al 12 giugno 2021)  
 

In base ai risultati delle gare disputate nella Prima Fase sarà generata una graduatoria dal 1° al 16° 
posto per le squadre femminili con il criterio della classifica avulsa (Art. 41 regolamento gare 
FIPAV). Tale classifica non terrà conto dei risultati delle gare disputate contro le squadre maschili. 
 
Saranno ammesse alla Seconda Fase Play Off tutte le 16 squadre femminili e sarà creato il tabellone 
di seguito riportato. 
 
Le due squadre maschili si affronteranno tra loro (con il regolamento previsto dalla Guida Pratica 
2020/2021 per il campionato Under 13 maschile) per stabilire la vincente del campionato territoriale. 
La squadra Campione Territoriale avrà accesso alla fase regionale. 
 
I calendari provvisori della Seconda Fase Play Off saranno pubblicati il 16 maggio 2021 
e resi definitivi in data 17 maggio 2021. 
 
Tabellone Play Off 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(le squadre perdenti i turni di Play Off continueranno a giocare nel tabellone di 
consolazione che vi invieremo). 
 
 
Ottavi di finale Play Off (da disputare dal 18 al 23 maggio 2021) 
Gli incontri si disputeranno in gara unica al meglio di 2 set su 3 ai 25 punti con cambio campo al 13° 
punto dell’eventuale 3° set. 
La gara si giocherà in casa della meglio classificata al termine della prima fase. 
 
Quarti di finale Play Off (da disputare dal 24 al 30 maggio 2021) 
Gli incontri si disputeranno in gara unica al meglio di 2 set su 3 ai 25 punti con cambio campo al 13° 
punto dell’eventuale 3° set. 
La gara si giocherà in casa della meglio classificata al termine della prima fase (se nel turno 
precedente una squadra peggio classificata nella prima fase ha eliminato una squadra meglio 
classificata nella medesima fase la squadra vincente ne acquisisce la posizione in classifica ai fini 
della sede di disputa delle gare). 
 
Semifinali Play Off (da disputare dal 31 maggio al 6 giugno 2021) 
Gli incontri si disputeranno in gara unica al meglio di 2 set su 3 ai 25 punti con cambio campo al 13° 
punto dell’eventuale 3° set. 
La gara si giocherà in casa della meglio classificata al termine della prima fase (se nel turno 
precedente una squadra peggio classificata nella prima fase ha eliminato una squadra meglio 
classificata nella medesima fase la squadra vincente ne acquisisce la posizione in classifica ai fini 
della sede di disputa delle gare). 
 
 
Finali Play Off (da disputare dal 7 giugno al 12 giugno 2021) 
 

La gara di finale per il 1° e 2° posto si disputerà in gara unica al meglio di 2 set su 3 ai 25 punti 
con cambio campo al 13° punto dell’eventuale 3° set. 
La gara si giocherà in casa della meglio classificata al termine della prima fase (se nel turno 
precedente una squadra peggio classificata nella prima fase ha eliminato una squadra meglio 
classificata nella medesima fase la squadra vincente ne acquisisce la posizione in classifica ai fini 
della sede di disputa delle gare). 
 
La gara di finale per il 3° e 4° posto si disputerà in gara unica al meglio di 2 set su 3 ai 25 punti 
con cambio campo al 13° punto dell’eventuale 3° set. 
La gara si giocherà in casa della meglio classificata al termine della prima fase (se nel turno 
precedente una squadra peggio classificata nella prima fase ha eliminato una squadra meglio 
classificata nella medesima fase la squadra vincente ne acquisisce la posizione in classifica ai fini 
della sede di disputa delle gare). 
 
La squadra vincente la gara di finale per il 1°-2° posto sarà proclamata “Campione 
Territoriale di Parma categoria U13 femminile” e sarà ammessa alla fase regionale. 
 

 

__________________________________________________ 
 

Norme tecniche 
 

• Possono partecipare al campionato le atlete e gli atleti nate/i negli anni dal 2008 al 2010. 
• NON possono essere utilizzati LIBERO e SECONDO LIBERO si potranno comunque iscrivere 

a referto un massimo di 14 atlete.  
• Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta all’altezza di metri 2,15.  



• Nei campionati Under 13, Under 14 e Under 15, non si applicherà la Regola 9.3.4 relativa al fallo 
di DOPPIO TOCCO (“un giocatore tocca la palla due volte in successione o la palla tocca in 
successione varie parti del corpo”) limitatamente alla sola valutazione del secondo tocco di 
squadra effettuato in “palleggio” e che non sia intenzionalmente di attacco. Fermo restando che 
il criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere improntato a garantire la continuità del gioco 
coerentemente con il contesto tecnico della gara, ne consegue che non dovranno essere 
sanzionati falli di doppio tocco (cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi giocatore, non 
necessariamente un palleggiatore, effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non sia 
intenzionalmente diretto verso il campo avversario (in tale caso l’approccio valutativo dovrà 
essere analogo a quello del terzo tocco di squadra). Si conferma quanto previsto dalle Regole 
9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla può toccare consecutivamente più parti del corpo di 
un giocatore, a condizione che tali contatti avvengano nel corso di un’unica azione”) e 9.3.3. 
(fallo di palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al tocco”). Nella stagione 
2021/2022 il fallo di doppio tocco verrà applicato soltanto alle categorie Under 13 e Under 14.  

• Anche per la stagione sportiva 2020/2021 in Under 13 Femminile sarà obbligatoria la battuta dal 
basso. 

 
 

Norme generali 
 

Presenza Arbitri 
In caso di mancanza degli arbitri federali, le gare dovranno essere disputate e dirette da Arbitri 
Associati regolarmente 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 Territoriali 2020-2021. 
Le società che partecipano con più di una squadra sono obbligate a consegnare l’elenco atleti, 
suddivisi per squadra, partecipanti al campionato primo dell’inizio dello stesso. 
 
 
Precisazioni regolamentari 

1. Fino a nuove disposizioni, tutte le gare dovranno disputarsi “A PORTE CHIUSE” quindi senza 
spettatori. 

2. Il Covid Manager dovrà essere presente per tutta la durata dell’incontro. 
3. I giocatori in panchina o in zona di riscaldamento dovranno indossare la mascherina, così 

come tutti gli altri componenti della squadra ad esclusione del 1° allenatore ed il giocatore 
LIBERO. 

4. E’ ovviamente permesso per i giocatori in campo, indossare la mascherina (singolarmente o 
come squadra), nel caso ne facessero richiesta. 

5. E’ necessario per arbitri e componenti delle squadre utilizzare la mascherina in occasione del 
riconoscimento pre-gara e del sorteggio, nonché in ogni altra situazione di contatto 
ravvicinato. 

6. Al fine di favorire il distanziamento nelle panchine, è consentito l’ampliamento mediante 
l’aggiunta di altre panchine o sedie; allo stesso modo per l’area di riscaldamento, sarà 
tollerata nel caso in cui i giocatori stiano leggermente al di fuori della stessa. 

7. Qualora il pallone sia recuperato al di fuori dall’area di controllo, si deve provvedere alla sua 
igienizzazione. 

 
 
 
 



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. 

 

 
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 fissata 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  
rispetto alla data stabilita in calendario.  
 
Modalità di versamento dei contributi gara 
 

Per la stagione 2020-2021, non è previsto il pagamento dei contributi gara. 
 

Note: 
 

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

 

• Per quanto non previsto nella presente circolare valgono le norme, i regolamenti e le 
disposizioni della Federazione Italiana Pallavolo disponibili sul sito www.federvolley.it . 

 

E’ indispensabile attenersi a tutto quanto previsto dalle normative Anti Covid-19 dello 
Stato e dai relativi protocolli FIPAV.  Non sono ammesse deroghe. 
 
 
 
 

Commissione Organizzativa Gare Territoriali 


