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Prot.n . 58 / 22-23         Bergamo,  28 ottobre 2022 

  

COMUNICATO UFFICIALE N. 5 

INDIZIONE TORNEO PROMOZIONALE VS3 UNDER 12 6vs6 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

La Federazione Italiana Pallavolo  indice ed il Comitato Territoriale di Bergamo organizza il 
Torneo Promozionale VOLLEY S3 UNDER 12 6vs6 con le modalità in seguito riportate. 
 
ORGANICO 
Possono prendere parte al Torneo tutte le Società affiliate alla FIPAV per la stagione Sportiva 
2022/2023 e gli Istituti Scolastici aderenti, secondo le modalità previste dal Regolamento Gare. 
 
TERMINE ISCRIZIONI :  lunedì 14 novembre 2022 
 
ALTEZZA DELLA RETE : m. 2.00.  

 

PALLONI UTILIZZATI : Molten Volley School / Mikasa Official School / MIKASA MVA123SL. 

 

FORMULA DEL TORNEO E NORME TECNICHE: 

 

 Durata degli incontri: la formula e la durata delle gare verrà decisa nella riunione delle 
Società in programma per GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE 2022 
 

 Dimensioni campo: 9m x 9m 
 

 Limiti di età: possono partecipare al Torneo gli atleti/e nati/e negli anni 
2011/2012/2013. Considerando il Torneo esclusivamente promozionale, le società 
sono caldamente invitate a ridurre allo stretto necessario l’utilizzo di atleti/e già 
utilizzati/e in un campionato agonistico (sia di categoria che di serie). E’ richiesto l’invio 
dell’elenco atleti entro l’inizio del Torneo per le sole Società che iscrivono due o più 
squadre. 
  

 Dovrà essere presentato regolare CAMP3 per ogni incontro. Ogni squadra potrà 
schierare al massimo 12 atleti/e , non è consentito l’utilizzo del Libero. 
  

 E’  obbligatoria  la  battuta  dal  basso, con stacco della palla, e può essere  effettuata  
all’interno  del  campo  (massimo 2m.  dalla linea di fondo). Qualora la battuta sia  
effettuata all’interno del campo, è vietato l’utilizzo della rincorsa. 

 

 Dopo 3 punti consecutivi conquistati da una squadra quale conseguenza di 3 turni di 
battuta dello stesso giocatore, il servizio viene ceduto alla squadra avversaria (cambio 
palla senza aggiudicare punto alla squadra che effettuerà il turno di battuta “ceduto”). 
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 Gli incontri saranno diretti da arbitri associati messi a disposizione dalla Società 

ospitante. Sarà compito dell’addetto all’arbitraggio verificare l’identità dei tesserati prima 
dello svolgimento della gara e consentire la presenza in panchina ai soli tesserati 
presenti in CAMP3. 

 
 E’ obbligatoria la presenza in CAMP3 di una persona qualificata all’uso del defibrillatore, 

con attestato di abilitazione in corso di validità. 

 E’ obbligatoria la presenza in CAMP3 dello Smart Coach  
 

 La Società che ospitante dovrà mettere a disposizione i palloni, sia per la partita che per 
la fase di riscaldamento 

 
 E’ obbligatoria la presenza del segnapunti, messo a disposizione dalla Società ospitante  

 

 Non sono ammessi reclami 
 

 Si prevede di effettuare  una  manifestazione a conclusione del Torneo,  il cui 
programma e modalità di svolgimento verranno specificati in un successivo comunicato. 
Le società intenzionate ad ospitare tale manifestazione possono già segnalare la propria 
candidatura alla commissione gare. 

  
 Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV.  

 

 

GIORNO E ORARIO DI GARA 
Le gare si giocheranno il sabato con inizio dalle ore 15.00, la domenica mattina con inizio 
dalle ore 9.00 e la domenica pomeriggio con inizio dalle ore 15.30 

 

IDONEITA’ MEDICO SPORTIVA 
E’ richiesto il solo certificate medico di idoneità sportive non agonistica. 
 
 
CONTRIBUTI IN VIGORE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022-2023 
 
Tassa di iscrizione    €  20,00 contestualmente all’iscrizione                       
Omologazione campo di gioco €  52,00 prima dell’inizio del torneo  

Non sono previste tasse gara  
 

 

 

         per la COMMISSIONE GARE TERRITORIALE 

                Vittorio  Piccinelli 


