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Prot. 141/2022 

 

Parma, 27 dicembre 2022  
Alle Società iscritte al campionato 

UNDER 12 PROMOZIONALE 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 Trattati Comunitari Europei, 7  
40127 BOLOGNA 

 

Alla Commissione Designante Gare Provinciale 

 
 
Oggetto: Indizione campionato Under 12 promozionale misto - Stagione 2022/2023 

 
 
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”. 

 
 
Svolgimento del Campionato 
 
Prima fase (dal 16 gennaio 2023 al 05 febbraio 2023)  
  
Le 20 squadre iscritte sono state suddivise in 5 (cinque) gironi, A, B, C, D ed E da 4 (quattro) squadre 

ciascuno, attraverso il criterio di vicinorietà. 

 

La prima fase si disputerà 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. 

I partecipanti potranno accordarsi per effettuare gare a concentramento. 



I calendari provvisori saranno pubblicati in data 21 dicembre 2022 e saranno resi 
definitivi in data 12 gennaio 2023. 
 
Seconda fase (dal 13 febbraio 2023 al 21 aprile 2023) 
 
Verranno formati ulteriori 2 (due) gironi così composti: 
 
Girone F: composto dalle squadre classificate al primo e al secondo posto di girone al termine della 
prima fase. (10 squadre) 
 
Girone G: composto dalle restanti squadre classificate di ogni girone al termine della prima fase. 
(10 squadre) 
 
La seconda fase si disputerà 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. 

I partecipanti potranno accordarsi per effettuare gare a concentramento. 

 
I calendari provvisori saranno pubblicati in data 06 febbraio 2023 e saranno resi 
definitivi in data 11 febbraio 2023. 
 

 
Play Off (dal 26 aprile 2023 al 21 maggio 2023) 
 
Saranno ammesse alla fase Play Off le migliori 16 squadre femminili e sarà creato il tabellone di 
seguito riportato. 
La griglia sarà così composta: 
Girone F occuperà i posti dal 1° al 10° della griglia, il Girone G occuperà i posti dal 11° al 16°. 
 
La bozza del calendario sarà pubblicata sabato 22 aprile e resa definitiva lunedì 24 aprile 
2023. 
 
Tabellone Play Off 

 

 



Ottavi di finale Play Off (da disputare dal 26 al 30 aprile 2023) 
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 seconda fase. 
 

Quarti di finale Play Off (da disputare dal 02 al 14 maggio 2023) 
Gli incontri si disputeranno con gare di andata e ritorno al meglio di 2 set su 3 ai 25 punti con cambio 
campo al 13° punto dell’eventuale 3° set. 
La gara di andata si giocherà in casa della peggior classificata al termine della seconda fase (se nel 
turno precedente una squadra peggio classificata nella seconda 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 e Finali Play Off  
Le semifinali si disputeranno in gara unica e in successione sabato 20 maggio 2023 in orario 
mattutino, al meglio di 2 set su 3 ai 25 punti con cambio campo al 13° punto dell’eventuale 3° set. 
Le finali per il 1°-2° posto e 3°-4° posto si disputeranno sabato 20 maggio 2023 in orario 
pomeridiano, al meglio di 2 set su 3 ai 25 punti con cambio campo al 13° punto dell’eventuale 3° 
set. 
 

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 al 
completamento delle gare del turno “Quarti di finale Play Off”. 
 
Nelle semifinali e finali saranno utilizzati palloni MIKASA MVA123LS3, 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 U12 promozionale misto”. 
 
Le prime squadre classificate nelle differenti categorie, maschile, femminile e misto, parteciperanno 
alla fase regionale. 

 
 
 

_____________________________________________________ 

 

Norme tecniche 
 

● Possono partecipare tutti gli atleti nati negli anni dal 2011 al 2013.  
● Potranno arbitrare atleti/e non partecipanti alla gara, allenatori o dirigenti di Società. E’ 

obbligatorio il riconoscimento tramite la presentazione del documento di identità o di valida 
autocertificazione. 

● Atleti/e, allenatori e dirigenti dovranno essere regolarmente tesserati per la stagione 
sportiva 2022/2023. 

● Le Società dovranno essere in regola con l’omologa della palestra per la stagione 
2022/2023. 

● E’ obbligatorio presentare il CAMP3 debitamente compilato in ogni sua parte tramite il 
tesseramento on line.  
 



NORME AGGIUNTIVE 
 

● Altezza della rete: mt. 2,00. 
● Campo di gioco di gioco: normali (mt 9 x 8) 
● Composizione squadra 6x6: obbligo di schierare in campo tutti gli atleti a referto (max 

16) 
● Palloni di gioco: MIKASA MVA123LS3. 
● Attrezzature del campo: rete completa di astine. 
● Modifiche squadre: non possono essere cambiati i giocatori della stessa società da una 

squadra all’altra. 
● Allenatori: ogni Società dovrà presentare un tecnico Smart Coach o, in caso di mancanza, 

un allenatore di ogni ordine e grado regolarmente vincolato ed inserito nel documento 
ufficiale CAMP3. 

● Reclami: non sono ammessi reclami in alcuna fase. 
 
 
 
 
 
 

1. REGOLAMENTO 

 

 

● Battuta obbligatoria dal basso con oscillazione del braccio sul piano sagittale. 
● Il tocco della rete dovrà sempre essere considerato FALLO DI INVASIONE. 
● Non verrà sanzionato il fallo di doppia. 
● Nel campionato U12 non può essere utilizzato il Libero 

 
 

Norme generali 
 
 

Elenchi Atleti (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 2022-2023. 
 
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. 



 

Non sono previste contributi per gli spostamenti 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.  
 
 

 

 

Note: 
 

● La Commissione Organizzativa Gare Territoriali si riserva la facoltà, in caso di necessità, di 
modificare le date, luogo, orario di disputa delle gare e formula del campionato Under 12 
promozionale misto 2022/2023. 

 

● Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di indizione valgono le norme previste 
nella Guida Pratica 2022/2023 e nel Regolamento Gare della Federazione Italiana Pallavolo.  
 

 
 
 
 
 
 

Commissione Organizzativa Gare Territoriali 
Il Segretario 

Agnese Tasco 


