
Stagione Sportiva 2020-2021 – Campionati Nazionali di Categoria Femminili 

 

Formula di SVOLGIMENTO GARE a 3 SET OBBLIGATORI 

(3 set a 25, Rally Point System, 3° set cambio campo a 13, 1 punto per ogni set vinto) 

 

Sorteggio (eventuale sanificazione panchine se una squadra sceglie l’altro campo) 

 

I set 

Squadra XXX gioca nel campo A - Squadra YYY gioca nel campo B 

 

Intervallo I – II set  

Cambio campo (sanificazione panchine) 

 

II set 

Squadra YYY gioca nel campo A - Squadra XXX gioca nel campo B 

 

Intervallo II – III set  

Le squadre restano dove sono indipendentemente dal risultato dei set precedenti (1-1, 2-0 o 

0-2). Non si effettua un nuovo sorteggio. (Niente sanificazione fra II e III set) 

 

III set (a referto utilizzare il riquadro del V set) 

Squadra YYY gioca nel campo A - Squadra XXX gioca nel campo B 

 

13.mo punto  

Cambio campo (sanificazione panchine) 

 

Squadra XXX gioca nel campo A - Squadra YYY gioca nel campo B 
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Norme Tecniche  

 

Sistema di gioco: Rally Point System 

 

Partecipazione a referto:   

U19, U17, U15 con 14 atl a referto  obbligo 2 giocatori LIBERO  

   con 13 atl a referto  obbligo 2 giocatori LIBERO 

   con 12 (o meno) atl a referto indifferente quanti LIBERO (2, 1 o senza) 

U13   14 (o meno) atl a referto  SENZA LIBERO 

 

dalla Guida Pratica: 

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”).  
Anche nella stagione sportiva 2020/2021 in Under 13 Femminile sarà obbligatoria la battuta 
dal basso. 
 
Tabella riassuntiva: 
 

 


