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Prot.n. 178 / 21-22         Bergamo,  12 maggio 2022 

  

COMUNICATO UFFICIALE N. 39 

CAMPIONATU UNDER 13 MASCHILE 6vs6 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

  

Delle 3 squadre inizialmente iscritte sono rimaste solo 2 squadre, le quali disputeranno le gare di Andata 

e Ritorno con la formula del “golden set” da applicare in caso di parità di gare vinte e parità di quoziente 

set. 

Data e luogo delle singole gare sono pubblicati sul sito www.fipavonline.it . Entrambe le gare 

verranno arbitrate da un ufficiale di gara federale. 

La squadra vincitrice sarà Campione Territoriale del Comitato di Bergamo e accederà alla Fase Regionale. 

Per quanto non dettagliato valgono le norme previste dalla Guida Pratica 2021-2022, consultabile 

nell’apposita sezione del sito www.federvolley.it . 

 

ALTEZZA RETE e NORME TECNICHE  

Altezza rete mt. 2,05 . 

La battuta dovrà essere obbligatoriamente da sotto la spalla in qualunque forma. La mancata osservanza 

di tale norma comporta la perdita del punto.                                                                                                                                                            

TASSE GARA  

Non è richiesto alcun contributo gara.  

 

 

PALLONI GARA 

Sono utilizzabili esclusivamente palloni colorati Mikasa (MVA 200, MVA 300, MVA 200 CEV, V200W, 

V300W) e Molten (V5M 5000) omologati dalla FIVB.  

 

 

ADDETTO AL DEFIBRILLATORE 

Si ribadisce che per tutte le gare è obbligatoria la presenza di una persona qualificata all’uso del 

defibrillatore e che abbia un attestato di idoneità in corso di validità. 

 

http://www.federvolley.it/
http://www.federvolley.it/
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COVID MANAGER E PROCEDURE ANTI-COVID 

Per quanto riguarda il Covid Manager e le procedure anti Covid si rimanda a quanto pubblicato dalla 

Federazione Italiana Pallavolo nell’ultimo PROTOCOLLO per lo svolgimento delle Attività Federali (SERIE C, 

SERIE D, DIVISIONI, CAMPIONATI DI CATEGORIA, ATTIVITÀ PROMOZIONALE E SITTING VOLLEY) 

costantemente aggiornato e pubblicato sulla pagina dedicata del sito federale all’indirizzo : 

 https://guidapratica.federvolley.it/covid-19  nonchè alle relative FAQ pubblicate al link  

https://guidapratica.federvolley.it/covid-19/faq da ritenersi parte integrante dello stesso. 

Le Società sono tenute a tenere sotto controllo costante tutti gli aggiornamenti che verranno pubblicati 

dalla Federazione.  

Si ricorda inoltre che:  

 il Covid Manager deve avere una delega a firma del Presidente della Società;  

 la responsabilità della gestione e dell’osservanza delle norme del Protocollo Fipav SONO IN 

CARICO AL COVID MANAGER;  

 dovrà in ogni caso essere riservato uno spogliatoio dedicato agli Ufficiali di Gara. 

 

SECONDO LIBERO  

Poiché sarà possibile iscrivere a referto 14 atleti, se una squadra ha più di 12 atleti iscritti, due di questi 

dovranno svolgere la funzione di Libero (es. consentiti: 12 atleti +2 Libero; 11 atleti +2 Libero).  

 

 

COMUNICATO UFFICIALE OMOLOGAZIONE GARE  

È la principale fonte di informazione e notifica da parte del Comitato nei confronti delle Società e dei 

tesserati. Numerato progressivamente per ogni stagione agonistica, reca la data di affissione all’albo. Di 

norma, l’affissione all’albo del Comitato viene effettuata il martedì entro le ore 19.00. Tutti i comunicati 

ufficiali sono disponibili nell’area riservata del portale www.fipavonline.it e sul sito del comitato .  

 

 

RECAPITI SQUADRE 

Tutti i recapiti delle squadre partecipanti ai Campionati Territoriali sono consultabili sul portale 

www.fipavonline.it . Ogni società potrà accedere a quelli del proprio girone selezionando dalla sezione 

Campionati l’opzione Elenco Squadre nel girone di interesse. 

https://guidapratica.federvolley.it/covid-19/faq

