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VOLLEY S3 U12 WINTER FEMMINILE 

 
Le società iscritte al Torneo Volley S3 U12 Winter avranno diritto al 50% di sconto sul costo dell’iscrizione della stessa 
squadra al Torneo Volley S3 U12 Spring (Volley S3 U12 Winter e Spring sono due Tornei indipendenti).  

 
ORGANICI  da stabilire in base al numero delle squadre iscritte. 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 
 limiti di età: nati negli anni dal 2008 al 2010** 
 altezza rete: mt. 2,00 
 atleti in campo:  6 vs 6 
 dimensioni campo:  regolamentari (9x9) 
 durata gara: 3 set fissi a 25 punti con Rally Point System (3° set  con cambio campo a 13) 
 formula: da stabilire in base al numero di squadre – fase unica 
 inizio previsto: Ottobre 2019 
 fine prevista: Dicembre 2019 
 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 
 solo con accordo scritto di entrambe le parti le gare possono essere disputate in giorni e orari concordati 

anche  differenti da quelli indicati 
. 
** con la possibilità di schierare 2 atleti maschi per ogni CAMP 3 
** con la possibilità di schierare 2 atleti nati nell’anno 2011 per ciascun CAMP 3 
 

 

NORME TECNICHE 

 

 è obbligatorio avere lo SMART COACH in panchina 
 è obbligatorio l’uso del servizio dal basso 
 NON esiste più nessun obbligo riferito al numero minimo di atleti che deve entrare in campo 
 Si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V5M2501L, MIKASA MVA123SL, MIKASA MVA123LS3 o MIKASA 

MVA123L.  
 

PRECISAZIONI 
 

 designazione arbitrale: FASE UNICA: a cura della Società che dovrà mettere a disposizione per le gare in 
casa un tesserato che svolga la funzione di arbitro  

Se una Società dovesse mettere a disposizione una persona NON in possesso di un tesseramento FIPAV sarà 
oggetto di sanzione da parte del Giudice Unico Territoriale. 

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

  
SCADENZE E CONTRIBUTI 

 
 termine iscrizione:  Lunedì 23 Settembre 2019 
 contributo iscrizione:  30,00 € (iscrizione torneo e concorso spese di gestione) 
 contributo gara: non previsto 
 spostamento gara:  gare con designazione arbitrale a cura della Società Ospitante: 1,00 €  
 ritiro dal torneo: dopo stesura dei calendari 100,00 € + incameramento contributo iscrizione 

  

 


