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UNDER 13 FEMMINILE 
 

ORGANICI  da stabilire in base al numero delle squadre iscritte. 
 

La Fase Regionale sarà il massimo livello di organizzazione. 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

 limiti di età: nate negli anni dal 2007 al 2009 
 altezza rete:  mt. 2,15 
 durata gara:   3 set fissi con Rally Point System, il 3° set a 25 punti e cambio di campo a 13. 
 gironi all'italiana con gare di andata e ritorno.  
 inizio previsto: Ottobre 2019/Novembre 2019 
 NON è previsto l’utilizzo di alcun libero. 
 le gare devono essere disputate il Sabato tra le ore 15.30 e le ore 19.30 (alle 15.00 e alle 15.15 è possibile 

fissare le gare solo con accordo scritto di entrambe le parti) o la Domenica tra le ore 09.30 e le ore 19.30 
 unicamente per le fasi ove è prevista la designazione arbitrale esclusiva a cura della Società e solo con 

accordo scritto da entrambe le parti le gare possono essere disputate in giorni e orari anche  differenti da 
quelli indicati 

 nelle fasi a concentramento l’inizio della gare può essere fissato il Sabato dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (alle 
15.00 e alle 15.15 è possibile fissare le gare solo con accordo scritto di tutte le società coinvolte) o la 
Domenica tra le 09.30 e le 17.30 

 

NORME TECNICHE 

 

 È obbligatorio l’uso del servizio dal basso 

 NON esiste alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione. 
 

PRECISAZIONI 
 

 è obbligatorio l’allenatore in panchina 
 designazione arbitrale: PRIMA FASE: è obbligatoria la presenza di un arbitro associato messo a 

disposizione dalla Società ospitante la gara 
FASI SUCCESSIVE: a cura del Comitato Territoriale 
(se non indicato diversamente nella Lettera Accompagnatoria al Campionato) 

Se una Società dovesse mettere a disposizione un tesserato NON in possesso della qualifica di arbitro 
associato sarà oggetto di sanzione da parte del Giudice Unico Territoriale. 

 Società con più squadre iscritte  come da articolo 2.3 del Vademecum Territoriale 
 

 TORNEO COPPA TERRITORIALE – UNDER 13 FEMMINILE 
 

L’iscrizione al Torneo è libera. Pertanto le Società interessate dovranno provvedere ad effettuare l’iscrizione 
tramite portale SOL (in seguito alla pubblicazione dell’indizione dei Tornei Promozionali di Categoria). 

 

 

SCADENZE E CONTRIBUTI 
 

 termine iscrizione: Lunedì 23 Settembre 2019 
 contributo iscrizione:  12,00 € (iscrizione campionato e concorso spese di gestione) 
 contributo gara prima fase: non richiesto 
 contributo gara fasi successive: 3,00 € per ogni gara (esclusa la finale) 
 spostamento gara: - per gare con designazione arbitrale a cura della Società: 1,00 €  

 - per gare con designazione arbitrale a cura del CT: 10,00 €  
 ritiro dal campionato: - prima fase dopo stesura dei calendari: 100,00 € + incameramento 

contributo iscrizione 
-  fasi successive: 50,00 € 

 


