
                                                                  

 

 

INDIZIONI CAMPIONATI DI CATEGORIA FEMMINILE COMITATO REGIONALE FIPAV 

MOLISE 

 

Indizione Campionato UNDER 18 Femminile 2018/2019 
 

La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Regionale FIPAV Molise organizza, il 
Campionato Under 18 Femminile con le seguenti modalità: 
 

ISCRIZIONE – entro il 28 settembre 2018. 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO - Si fa riferimento al punto n.5 Delle Norme Generali dei Campionati 
della Stagione 2018-2019. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
- limiti di età: nati negli anni dal 2001 al 2007 
- altezza rete: mt. 2,24 
- Durata degli incontri e classifica: Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point 
System in qualunque fase, compresa quella finale. 
Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio. 
3 punti alla vittoria per 3-0/3-1 o 2-0 
2 punti alla vittoria per 3-2 o 2-1 
1 punto alla sconfitta per 2-3 o 1-2 
0 punti alla sconfitta per 0-3/1-3 o 0-2 
 
- è previsto l’utilizzo del LIBERO e del SECONDO LIBERO 
 
 

CONTRIBUTI DA VERSARE:  I versamenti dovranno essere effettuati tassativamente sul c/c postale 
n. 15180862 intestato al Comitato Regionale FIPAV Molise – via Carducci 4/C - 86100 Campobasso. 
 

- iscrizione + diritti di segreteria: € 39,00 (euro trentanove) 
- tasse gara: € 20,00 (euro venti) per ogni gara 
- omologazione campo: € 52,00 (euro cinquantadue) 
- spostamenti gare: vedere norme 
 

NOTA BENE: Si prega di consultare le norme Generali dei Campionati di Serie e di Categoria valide 
per la Stagione 2018-2019 

 
 
 



Indizione Campionato UNDER 16 Femminile 2018/2019 
 

La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Regionale FIPAV Molise organizza, il 
Campionato Under 16 Femminile con le seguenti modalità: 
 
ISCRIZIONE – entro il 28 settembre 2018. 
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO - Si fa riferimento al punto n.5 Delle Norme Generali dei Campionati 
della Stagione 2018-2019. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
- limiti di età: nati negli anni dal 2003 al 2007 
- altezza rete: mt. 2,24 
- Durata degli incontri e classifica: Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 
con il Rally Point System in qualunque fase, compresa quella finale. 
Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio. 
3 punti alla vittoria per 3-0/3-1 o 2-0 
2 punti alla vittoria per 3-2 o 2-1 
1 punto alla sconfitta per 2-3 o 1-2 
0 punti alla sconfitta per 0-3/1-3 o 0-2 
 
- è previsto l’utilizzo del LIBERO e del SECONDO LIBERO (nei limiti di età del campionato) 
 
CONTRIBUTI DA VERSARE: I versamenti dovranno essere effettuati tassativamente sul c/c postale 
n. 15180862 intestato al Comitato Regionale FIPAV Molise – via Carducci 4/C - 86100 Campobasso. 
 
- iscrizione + diritti di segreteria: € 39,00 (euro trentanove) 
- tasse gara: € 20,00 (euro venti) per ogni gara 
- omologazione campo: € 52,00 (euro cinquantadue) 
- spostamenti gare: vedere norme 

 
NOTA BENE: Si prega di consultare le norme Generali dei Campionati di Serie e di Categoria valide 
per la Stagione 2018-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indizione Campionato UNDER 14 Femminile 2018/2019 
 

 
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Regionale FIPAV Molise organizza, il 
Campionato Under 14 Femminile con le seguenti modalità: 
 
ISCRIZIONE – entro il 27 ottobre 2018. 
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO - Si fa riferimento al punto n.5 Delle Norme Generali dei Campionati 
della Stagione 2018-2019. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
- limiti di età: nati negli anni dal 2005 al 2008 
- altezza rete: mt. 2,15 
- Durata degli incontri e classifica: Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 
con il Rally Point System. 
Nel caso di Fasi a concentramento è possibile disputare le gare al meglio di 2 set su 3 con il Rally 
Point System con l’eventuale terzo set a 25 punti con cambio di campo a 13. 
Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio. 
3 punti alla vittoria per 3-0/3-1 o 2-0 
2 punti alla vittoria per 3-2 o 2-1 
1 punto alla sconfitta per 2-3 o 1-2 
0 punti alla sconfitta per 0-3/1-3 o 0-2 
 
- NON è previsto l’utilizzo del LIBERO. 
 
NORME TECNICHE: 
 
Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione. 
 
CONTRIBUTI DA VERSARE: I versamenti dovranno essere effettuati tassativamente sul c/c postale 
n. 15180862 intestato al Comitato Regionale FIPAV Molise – via Carducci 4/C - 86100 Campobasso. 
 
- iscrizione + diritti di segreteria: € 24,00 (euro ventiquattro) 
- tasse gara: € 10,00 (euro dieci) per ogni gara 
- omologazione campo: € 52,00 (euro cinquantadue) 
- spostamenti gare: vedere norme 
 
NOTA BENE: Si prega di consultare le norme Generali dei Campionati di Serie e di Categoria valide 
per la Stagione 2018-2019 

 
 
 
 
 
 



Indizione Campionato UNDER 13 Femminile 2018/2019 
 

La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Regionale FIPAV Molise organizza, il 
Campionato Under 13 Femminile con le seguenti modalità: 
 

ISCRIZIONE – entro il 30 novembre 2018. 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO - Si fa riferimento al punto n.5 Delle Norme Generali dei Campionati 
della Stagione 2018-2019. 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

- limiti di età: nati negli anni dal 2006 al 2008 
- Altezza rete: mt. 2,15 
- NON è previsto l’utilizzo del LIBERO. 
- Durata degli incontri e classifica: 2 set su 3 con Rally Point System, con eventuale 3° set a 25 punti 
con cambio di campo a 13. 
- Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio: 
3 punti alla vittoria per 2 set a zero 
2 punti alla vittoria per 2 set a uno. 
1 punto alla sconfitta per 1 set a due. 
0 punti alla sconfitta per 0 set a due. 
- Si può anche utilizzare il sistema di gioco della disputa di tre set comunque con l’attribuzione di 
un punto in classifica per ogni set vinto. 
NOTA BENE: La scelta del sistema di classificazione sarà poi indicata in base alla formula derivante 
dal numero di squadre iscritte al campionato. 
  

NORME TECNICHE: 

 
- Il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica dal basso. 
- Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione. 
 

CONTRIBUTI DA VERSARE:  I versamenti dovranno essere effettuati tassativamente sul c/c postale 
n. 15180862 intestato al Comitato Regionale FIPAV Molise – via Carducci 4/C - 86100 Campobasso. 
 

- iscrizione + diritti di segreteria: € 9,00 (euro nove) 
- tasse gara: € 3,00 (euro tre) per ogni gara 
- omologazione campo: € 52,00 (euro cinquantadue) 
- spostamenti gare: vedere norme 
 

NOTA BENE: Si prega di consultare le norme Generali dei Campionati di Serie e di Categoria valide 

per la Stagione 2018-2019 


