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Comunicato Ufficiale 05/2021                                                        Milano, 15 ottobre 2021 
Prot. CT BG 28/21-22               Bergamo, 19 ottobre 2021 

 

CIRCOLARE DI INDIZIONE 
 

 
 
 

1. INDIZIONE DEL TORNEO  

 
Fipav Lombardia indice e i Comitati Territoriali della Lombardia organizzano la Mikasa Young Cup, torneo 
regionale femminile, riservato alle atlete nate nel 2009, 2010 e 2011, con le seguenti modalità, che potranno 
essere integrate con eventuali provvedimenti emanati delle Autorità Sanitarie, Governative e Federali in 
relazione all’emergenza sanitaria Covid-19. 
 
 

2. FORMULA E GARE 

 
Il Torneo è articolato su: 
 

• una Fase Territoriale, organizzata dai singoli Comitati Territoriali, con inizio a partire dal 13 novembre 
e termine l’8 maggio; 
 

• una Fase Regionale alla quale parteciperanno le vincenti delle Fasi Territoriali ed eventuali altre 
squadre in funzione del numero totale di squadre iscritte. 
La fase regionale terminerà entro il 12 giugno. 
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3. PARTECIPAZIONE 

 
SOCIETÀ AVENTI DIRITTO 
Possono partecipare tutte le Società affiliate per la corrente stagione. Il Torneo ha carattere promozionale, 
non comporta assegnazione di voti supplementari per l’attività svolta. 
Le Società potranno partecipare contemporaneamente al campionato Federale Under 13 con le medesime 
atlete. In caso di concomitanza di gare, i Campionati Ufficiali hanno la precedenza. 
È possibile per una Società iscrivere più di 1 squadra al Torneo; in ogni caso sarà consentito ad una sola 
squadra per Società partecipare alla Fase Regionale utilizzando TUTTE le atlete tesserate. 
 
ATLETE 
Il Torneo è riservato alle atlete nate negli anni 2009, 2010 e 2011. 
Tutte le Atlete che partecipano all’attività promozionale devono essere in possesso della certificazione di 
idoneità non agonistica in corso di validità. 
Possono essere utilizzati atlete in prestito (mod. L). 
Non è possibile il Prestito per un Campionato (mod. L1) o autorizzazioni extra. 
 
ALLENATORI 
È obbligatoria la presenza di un allenatore (allievo, 1°,2°,3° grado) o di uno Smart Coach. 
 
 

4. INDICAZIONI TECNICHE 

 
GARE E CLASSIFICA 
Le gare si svolgeranno con 3 set fissi ai 25 punti (con eventuali vantaggi). Terzo set con cambio campo ai 13 
punti. 
 
Nella classifica verrà attribuito 1 punto per ogni set vinto. 
I criteri di ordinamento della classifica sono i seguenti: 

• Punti in classifica; 

• Quoziente Numero Vittorie / Gare Disputate; 

• Quoziente Set; 

• Quoziente Punti. 
 
Per l’eventuale classifica avulsa di più gironi valgono i seguenti criteri: 

• Posizione di classifica; 

• Quoziente Punteggio / Gare Disputate; 

• Quoziente Numero Vittorie / Gare Disputate; 

• Quoziente Set; 

• Quoziente Punti. 
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO 
Ogni Comitato Territoriale deciderà autonomamente le modalità di svolgimento in funzione del numero di 
squadre iscritte. È possibile la disputa di fasi a concentramento. 
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5. REGOLE DI GIOCO  
 

COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA 
Le squadre possono essere composte da un numero di atleti fino a 14 (con o senza 1 o 2 libero). In caso di 
gare a concentramento potranno essere utilizzati liste di giocatori diversi in ogni gara. 
 

ALTEZZA DELLA RETE 
La rete misura m. 2,15 
 

PALLONI 
Devono essere utilizzati i palloni ufficiali del Campionato Under 13. Per maggiore chiarezza si riportano i 
modelli dei palloni da poter utilizzare: 
 

 
V200W 

 
V300W 

 
MVA200 

 
MVA300 

 
MVA200CEV  

  
V5M 5000 

  
 
SERVIZIO 
Il servizio deve essere eseguito dal basso. 
 
FALLO DI DOPPIO TOCCO 
Non si sanziona sul secondo tocco in palleggio non di attacco. 
 
ARBITRAGGIO 
Tutte le gare saranno arbitrate dagli Arbitri Associati. 
 
 

 
È obbligatorio l’utilizzo di campi di gara omologati per i Campionati Giovanili. 
 
  

6. OMOLOGAZIONE CAMPI DI GARA 
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Valgono le Norme Governative e i Protocolli Federali vigenti e tutti i successivi aggiornamenti che verranno 
emanati. 
 
Questo quanto riporta il protocollo aggiornato al giorno 10 ottobre 2021 per quanto riguarda l’attività 
Promozionale: 
 
«Relativamente allo svolgimento dell’Attività Promozionale, si conferma che tutti gli atleti tesserati al di sotto 
dei 12 anni, non rientrando ad oggi nel target interessato alla campagna vaccinale, potranno svolgere la loro 
attività senza screening e autocertificazioni per tutta la stagione agonistica (anche nel caso in cui compiano i 
12 anni). 
 
Restano invece confermati tutti gli adempimenti protocollari previsti da pagina 3 e seguenti per tutte le 
persone che rientrano per età nella campagna vaccinale che svolgeranno a vario titolo attività con i gruppi 
promozionali: obbligo GREEN PASS. 
 
Tutti gli Atleti che partecipano all’attività Promozionale devono essere in possesso della certificazione di 
idoneità non agonistica in corso di validità.» 
 
 

8. ISCRIZIONI 

 
Le iscrizioni saranno possibili nei termini e nelle modalità previste dai singoli Comitati Territoriali che 
emaneranno apposita circolare. 
 
La Consulta Regionale ha stabilito un contributo unico di iscrizione pari a € 20,00 da versare ai singoli 
Comitati Territoriali secondo le modalità che verranno emanate dagli stessi. 
 
Non sono previsti ulteriori contributi. 

7 NORME ANTI COVID 


