FASE TERRITORIALE del Campionato Nazionale di UNDER 13
FEMMINILE (6vs6)
(variazione a seguito della sospensione dei campionati da gennaio fino al 6 febbraio 2022)

-

SQUADRE PARTECIPANTI

Sono iscritte 7 squadre.
-

NORME TECNICHE

Partecipazione a Referto
Dalla stagione sportiva 2020/2021 si possono iscrivere a referto un massimo di 14 Atleti/e ma
senza Libero.
Fallo di Doppio Tocco.
(Guida Pratica 2021-2022) Nei Campionati Under 13 e Under 14, 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 per la stagione sportiva 2021-2022 in Under 13 Femminile è obbligatorio il servizio
dal basso. La mancata osservanza di tale norma comporta la perdita del punto.
Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione.
-

FORMULA DI SVOLGIMENTO

La formula di gioco è al meglio di 3 set vinti su 5.
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-

FORMULA DEL CAMPIONATO

1^ FASE

1 Girone da 3 squadre – 9 giornate con gare di A/R/A
1 Girone da 4 squadre – 9 giornate con gare di A/R/A

2^ FASE

1 Girone valido per il Titolo da 4 squadre – 6 giornate con gare di A/R
1 Girone Venezia Giulia da 3 squadre – 6 giornate con gare di A/R

FINALI

FINAL FOUR tra le prime quattro squadre classificate del Girone valido per il Titolo:
Semifinali da disputarsi la domenica mattina ore 10.30 e Finale da disputarsi la
domenica pomeriggio con gare di sola Andata in casa della miglior classificata alla
fine della 2^ FASE
Semifinali al mattino

Finale al pomeriggio

05/06/2022

05/06/2022

(1)

1a-4a

(2)

2a-3a

(3)

Finale 1-2 posto

La squadra vincente la gara (3) di Finale 1-2 posto sarà proclamata Campione Territoriale del
Campionato Under 13 Femminile e verrà ammessa alla Fase Regionale tra le vincenti dei
Campionati Territoriali.
-

PALLONI DI GARA

I palloni di gara saranno quelli previsti al paragrafo “Palloni di gioco” della Circolare di Indizione dei
Campionati di competenza territoriale di Divisione e di Categoria per la Stagione Agonistica 20212022.

-

PERIODI DI SVOLGIMENTO

1^ FASE:

giornata del 5 dicembre 2021 – giornata del 27 marzo 2022

2^ FASE per il Titolo:

giornata del 10 aprile 2022 – giornata del 29 maggio 2022

Semifinali:

domenica 5 giugno 2022 (al mattino)

FINALE TERRITORIALE:

domenica 5 giugno 2022 (al pomeriggio)

Soste:

festività natalizie, festività pasquali e giornata del 3 aprile 2022

Recuperi:

giornate del 13 marzo e 15 maggio 2022

2^ FASE Venezia Giulia:

giornata del 10 aprile 2022 – giornata del 29 maggio 2022

Soste:

festività natalizie, festività pasquali e giornata del 3 aprile 2022

Recuperi:

giornate del 13 marzo e del 15 maggio 2022.
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1^ FASE

Andata

Ritorno

Andata

2^ FASE per il Titolo

Andata

Ritorno

5/12

12/12

19/12

1

2

3

27/2

6/3

20/3

4

5

6

27/3

13/2

20/2

7

8

9

10/4

24/4

1/5

1

2

3

8/5

22/5

29/5

4

5

6

10/4

24/4

1/5

1

2

3

8/5

22/5

29/5

4

5

6

dom 5/6
solo Andata

Semifinali al mattino

dom 5/6
Finale 1-2 posto al pomeriggio

2^ FASE Venezia Giulia

Andata

Ritorno

-

solo Andata

GIORNI ED ORARI DI GIOCO

Gli incontri si svolgeranno:

-



in giornate infrasettimanali dalle ore 16.00 alle ore 20.00



sabato dalle ore 15.30 alle 20.00



domenica mattina dalle ore 9.00 alle 11.30



domenica pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30.

CONTRIBUTI CAMPIONATI
Iscrizione + diritti di segreteria entro il 9/11/2021
Iscrizione + diritti di segreteria tardiva --Tassa gara (per singola gara)

-

€ 6,00 + € 44,00 = € 50,00
€ 9,00 + € 44,00 = € 53,00
€ 3,00

DIREZIONE GARE

Le gare saranno dirette dagli Arbitri Associati, secondo le norme indicate al paragrafo “Arbitro
Associato”.
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