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C.U. NUM 54 del 02/03/2022      Alle società affiliate 

 

ATTIVITA’ PROMOZIONALE 2021-22  

 

La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Territoriale di Pavia organizza l’Attività 

Promozionale 2021/2022. 

Tutti gli Atleti partecipanti dovranno essere regolarmente tesserati Fipav così da garantire loro una 

adeguaata copertura assicurativa. 

 

TORNEO UNDER 12 4X4 

 

Limiti età n.giocatori 

in campo 

n.giocatori 

a camp 3 

Misure 

campo 

Altezza 

rete 

Tempo di 

gioco 

Clasifica 

2010-2012 

(eventuale 

1 atleta 

2013 per 

ogni 

camp3) 

ammessi 2 

atleti 

maschi 

4 Vs 4 6 – 

rotazione 

obbligatori

a 

mt. 6 x mt 

6 

cm. 190 3 set ai 15 

senza 

vantaggi 

1 punto per 

ogni set 

vinto 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 

 Organico : da stabilire in base al numero delle squadre iscritte 

 Formula: da stabilire in base al numero di squadre iscritte con possibilità di concentramento 

 Inizio previsto : Fine marzo 

 è possibile iscrivere a referto fino a 6 atleti 

 le gare devono essere disputate : 

sabato dalle 15.30 alle 19,30 

           domenica dalle 10,00 alle 19,30 

 arbitraggi a cura di un Tesserato (atleta,tecnico, dirigente) della Società che ospita la/le gare 

 nel caso di arbitraggio a cura di un NON tesserato Fipav sarà oggetto di sanzione da parte 

del Giudice Unico Territoriale 

 

NORME TECNICHE 

 E’ obbligatorio avere lo SMART COACH in panchina 

 servizio dal basso 

 rotazione obbligatoria al servizio 
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 è permesso il Muro sull’attacco avversario 

 

 

SCADENZE E CONTRIBUTI 

 termine iscrizione : 10 marzo 2022 - Iscrizione deve essere formalizzata sul Portale 

Fipav Pavia 

 contributo iscrizione: € 20,00 omnicomprensivo per ogni squadra iscritta da versare al 

Comitato Territoriale a mezzo bollettino postale sul CCP n.10763274 o bonifico bancario 

(Iban IT26R0306911336100000009851) 

 spostamento gare: per designazione arbitro società € 2.00; per designazione a cura del 

Comitato Territoriale €10,00 

 ritiro dal torneo: €100.00 dopo la stesura dei calendari definitivi 

 E’ OBBLIGATORIO INVIARE IL MESSAGGIO CON IL RISULTATO ENTRO 2 ORE 

DAL TERMINE DELLA STESSA. In caso di concentramenti sarà cura della squadra di 

casa inviare i messaggi con il risultato di tutte le gare disputate. 

 Non sono ammessi reclami 

 Invio referto e documenti gara: dovranno pervenire in Comitato entro il mercoledì 

successivo alla gara oppure inviati scannerizzati solo ed esclusivamente all’indirizzo mail 

gare@fipavpavia.org 
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TORNEO UNDER 12 6X6 

 

Limiti età n.giocatori 

in campo 

n.giocatori 

a camp 3 

Misure 

campo 

Altezza 

rete 

Tempo di 

gioco 

Classifica 

2010-2012 

(eventuale 

2 atleti 

2013 per 

ogni 

camp3) 

ammessi 2 

atleti 

maschi 

6 Vs 6 14 – no 

libero 

mt. 9 x mt 

9 

cm. 200 3 set ai 15 

senza 

vantaggi 

1 punto per 

ogni set 

vinto 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 

 Organico : da stabilire in base al numero delle squadre iscritte 

 Formula: da stabilire in base al numero di squadre iscritte con possibilità di concentramento 

 Inizio previsto : Fine marzo 

 è possibile iscrivere a referto fino a 14 atleti 

 NO LIBERO 

 le gare devono essere disputate : 

           sabato dalle 15.30 alle 19,30 

           domenica dalle 10,00 alle 19,30 

 arbitraggi a cura di un Tesserato (atleta,tecnico, dirigente) della Società che ospita la/le gare 

           nel caso di arbitraggio a cura di un NON tesserato Fipav sarà oggetto di sanzione  da         

parte del Giudice Unico Territoriale 

 

NORME TECNICHE 

 E’ obbligatorio avere lo SMART COACH in panchina 

 servizio dal basso 

 sono permesse le sostituzioni come da normative Fipav 

 ricezione: bagher o palleggio; alzata: palleggio o bagher verso il compagno; attacco: libero 

verso il campo avversario (schiacciata o pallonetto a 1 mano); muro: ammesso e incentivato 

sull’attacco avveresario 

 

 

SCADENZE E CONTRIBUTI 

 termine iscrizione : 10 marzo 2022 – Iscrizione deve essere formalizzata sul portale 

Fipav Pavia 
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 contributo iscrizione: € 20,00 omnicomprensivo per ogni squadra iscritta da versare al 

Comitato Territoriale a mezzo bollettino postale sul CCP n.10763274 o bonifico bancario 

(Iban IT26R0306911336100000009851) 

 spostamento gare: per designazione arbitro società € 2.00; per designazione a cura del 

Comitato Territoriale €10,00 

 ritiro dal Torneo dopo la stesura dei calendari : €100,00 

 E’ OBBLIGATORIO INVIARE IL MESSAGGIO CON IL RISULTATO ENTRO 2 ORE 

DAL TERMINE DELLA STESSA. In caso di concentramenti sarà cura della squadra di 

casa inviare i messaggi con il risultato di tutte le gare disputate. 

 Non sono ammessi reclami 

 Invio referto e documenti gara: dovranno pervenire in Comitato entro il mercoledì 

successivo alla gara oppure inviati scannerizzati solo ed esclusivamente all’indirizzo mail 

gare@fipavpavia.org 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

Le Società che ospiteranno le gare del Torneo U12 4x4 e 6x6 dovranno garantire la presenza del 

DAE  ed il relativo operatore che verrà segnato sul modulo CAMPRISOC; per quanto attiene il 

DAE e l’operatore valgono le normative Fipav in vigore per la stagione sportiva 2021-22. 

 

Per quanto non descritto sulla presente indizione valgono i regolamenti federali e gli attuali 

protocolli COVID 19. 

 

Con il Comunicato Ufficiale dei Calendari Definitivi verrà trasmessa la Circolare Organizzativa 

 

Il Comitato si riserva di modificare in qualsiasi momento le eventuali Formule  IN BASE AL 

NUMERO DI ISCRIZIONI, ALL’ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE SANITARIA 

EMERGENZA COVID-19. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente C.T. Fipav Pavia   Responsabile Attività Promozionale 

    Nicoletta Quacci            M. Bonfanti 
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