
INDIZIONI CAMPIONATI REGIONALI DI SERIE E DI 

CATEGORIA 
  

 Il C.R. FIPAV Molise, in base alle Norme Generali dei Campionati Regionali, 

indice ed organizza i seguenti Campionati per la stagione agonistica 

2020/2021: 

  

- Prima Divisione Femminile; 

- Under 19 Femminile; 

- Under 17 Femminile; 

- Under 14 Femminile; 

- Under 13 Femminile; 

- Under 19 Maschile; 

- Under 17 Maschile; 

- Under 15 Maschile; 

- Under 13 Maschile 3x3; 

-  Under 13 Maschile 6x6.  

  

Come di seguito dettagliato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMA DIVISIONE MASCHILE  

ORGANIZZAZIONE: COMITATO TERRITORIALE ABRUZZO SUD-EST; COMITATO TERRITORIALE ABRUZZO NORD-

OVEST; COMITATO REGIONALE MOLISE 

  

CONTRIBUTI 

- Iscrizione: € 50,00 (euro cinquanta) 

- Diritti di segreteria: € 50,00 (euro cinquanta) 

- Tasse gara: € 45,00 (euro quarantacinque) per ogni gara (Ridotte del 50% per squadre Under 19) 

- Omologazione campo: € 52,00 (euro cinquantadue) 

- Spostamenti gare: vedere le norme  

 

ISCRIZIONI 

Libere (non sono previsti titoli sportivi per l'iscrizione al campionato) - entro il 02 Novembre 2020. Da effettuare 

direttamente su portale fipavonline.it. 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Sarà comunicata successivamente alla chiusura delle iscrizioni. Il campionato si disputerà con squadre abruzzesi e 

molisane. 

 

PROMOZIONI E RETROCESSIONI 

La squadra 1^ classificata sarà promossa in Serie D Maschile per la S.A. 2021/2022. Non sono previste retrocessioni. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

- Altezza rete: mt. 2,43 

- Durata gara: 3 set su 5 con Rally Point System 

- è previsto l’utilizzo del LIBERO e del SECONDO LIBERO  

-  Inizio previsto: 28 Novembre - Fine prevista: Maggio 2021 

- le gare devono essere disputate di sabato con inizio compreso tra le ore 17.00 alle ore 21.00 o domenica dalle 

ore 17.00 alle ore 20.00. 

  

 

 

 

 

 



PRIMA DIVISIONE FEMMINILE 2020/2021 

 ORGANIZZAZIONE: COMITATO REGIONALE MOLISE 

 

CONTRIBUTI da versare al C.R. FIPAV MOLISE. 

- Iscrizione: € 80,00 (euro Ottanta) 

-  Diritti di segreteria: € 50,00 (euro Ottanta) 

- Tasse gara: € 45,00 (euro quarantacinque) per ogni gara 

- Omologazione campo: € 52,00 (euro cinquantadue) 

- spostamenti gare: vedere le norme  

 

ISCRIZIONI 

Libere (non sono previsti titoli sportivi per l'iscrizione al campionato) – entro il 02 Novembre 2020. Da effettuare 

direttamente su portale fipavonline.it. 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Sarà comunicata successivamente alla chiusura delle iscrizioni.  

PROMOZIONI E RETROCESSIONI 

La squadra vincente parteciperà alla "Fase Interregionale per la Promozione in Serie D Femminile 2021/2022" secondo 

quanto previsto dalle norme dei Campionai Interregionali Abruzzo-Molise. Non sono previste retrocessioni. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

- altezza rete: mt. 2,24 

- durata gara: 3 set su 5 con Rally Point System 

- è previsto l’utilizzo del LIBERO e del SECONDO LIBERO 

- Inizio previsto: Dicembre 2020 - Fine prevista: Aprile 2021  

- le gare devono essere disputate di sabato con inizio compreso tra le ore 17.00 alle ore 20.00 o domenica dalle 

ore 17.00 alle ore 20.00.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



UNDER 19 FEMMINILE 2020/21 
ORGANIZZAZIONE: COMITATO REGIONALE MOLISE 

  

CONTRIBUTI da versare al C.R. FIPAV MOLISE. 

- Iscrizione: GRATUITA 

- Diritti di segreteria: € 50,00 (euro cinquanta) 

- Tasse gara: Non sono previsti contributi gara. 

- Omologazione campo: € 52,00 (euro cinquantadue) 

- Spostamenti gare: vedere le norme  

   

ISCRIZIONI 

Entro il 02 Novembre 2020. Da effettuare direttamente su portale fipavonline.it.   

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

A seconda del numero di squadre iscritte sarà studiata la formula che prevederà possibilmente una fase a gironi 

all’italiana. Il criterio per la composizione dei gironi sarà la vicinorietà.   

La COGR non garantisce l’alternanza settimanale tra i vari campionati.  

La squadra vincente la finale sarà proclamata CAMPIONE REGIONALE UNDER 19 FEMMINILE ed accederà alla Finale 

Nazionale a 28 squadre dal 18 al 23 Maggio 2021.  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

- limiti di età: nate negli anni dal 2002 al 2008 

- altezza rete: mt. 2,24 

- durata gara: 3 set su 5 con Rally Point System 

- è previsto l’utilizzo del LIBERO e del SECONDO LIBERO (nei limiti di età del campionato)  

-  le gare devono essere disputate infrasettimanalmente, nelle giornate di LUNEDI’ e MARTEDI’ dalle ore 17,00 

alle ore 20,00.   

La designazione arbitrale sarà a cura del Comitato Regionale FIPAV Molise – Sezione Designante. 

PARTECIPAZIONE A REFERTO 
 

Dalla stagione 2020/2021, in tutti i campionati giovanili, eccetto l'Under 13 (dove si potranno comunque iscrivere a 
referto un massimo di 14 atlete ma senza Libero), si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 14 atlete per 
squadra di cui due di queste atlete dovranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 12 atlete più un Libero non 
è più ammessa). Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atlete senza alcun Libero, oppure massimo 
11 atlete più un Libero, oppure massimo 11 atlete più due Libero, oppure 12 atleti più due Libero. 

  

 

 

 



UNDER 17 FEMMINILE 2020/2021 
ORGANIZZAZIONE: COMITATO REGIONALE MOLISE 

  

CONTRIBUTI da versare al C.R. FIPAV MOLISE. 

- Iscrizione: GRATUITA 

- Diritti di segreteria: € 50,00 (euro cinquanta) 

- Tasse gara: Non sono previsti contributi gara. 

- Omologazione campo: € 52,00 (euro cinquantadue) 

- Spostamenti gare: vedere le norme 

  

ISCRIZIONI 

Entro il 02 Novembre 2020. Da effettuare direttamente su portale fipavonline.it.    

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

A seconda del numero di squadre iscritte sarà studiata la formula che prevederà possibilmente una fase a gironi 

all’italiana. Il criterio per la composizione dei gironi sarà la viciniorietà.  

La COGR non garantisce l’alternanza settimanale tra i vari campionati.   

La squadra vincente la finale sarà proclamata CAMPIONE REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE ed accederà alla Finale 

Nazionale dal 25 al 30 Maggio 2021.  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

- limiti di età: nate negli anni dal 2004 al 2008 

- altezza rete: mt. 2,24 

- durata gara: 3 set su 5 con Rally Point System)  

-  le gare devono essere disputate infrasettimanalmente, nelle giornate dì MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 

17,00 alle ore 20,00.  

La designazione arbitrale sarà a cura del Comitato Regionale FIPAV Molise – Sezione Designante.  

PARTECIPAZIONE A REFERTO 
Dalla stagione 2020/2021, in tutti i campionati giovanili, eccetto l'Under 13 (dove si potranno comunque iscrivere a 
referto un massimo di 14 atlete ma senza Libero), si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 14 atlete per 
squadra di cui due di queste atlete dovranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 12 atlete più un Libero non 
è più ammessa). Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atlete senza alcun Libero, oppure massimo 
11 atlete più un Libero, oppure massimo 11 atlete più due Libero, oppure 12 atleti più due Libero. 
 

 

 

 

 

 

 

 



UNDER 15 FEMMINILE 2020/2021 
 ORGANIZZAZIONE: COMITATO REGIONALE MOLISE 

 

CONTRIBUTI da versare al C.R. FIPAV MOLISE.  

- Iscrizione: GRATUITA 

- Diritti di segreteria: € 50,00 (euro cinquanta) 

- Tasse gara: Non sono previsti contributi gara. 

- Omologazione campo: € 52,00 (euro cinquantadue) 

- Spostamenti gare: vedere le norme 

 

ISCRIZIONI 

Entro il 02 Novembre 2020. Da effettuare direttamente su portale fipavonline.it. 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Sarà comunicata successivamente alla chiusura delle iscrizioni.  

La squadra vincente la finale sarà proclamata CAMPIONE REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE ed accederà alla Finale 

Nazionale dal 1 al 6 giugno 2021. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

- limiti di età: nate negli anni dal 2006 al 2009 

- altezza rete: mt. 2,24   

- Durata gara: 3 set su 5 con Rally Point System (ove dovessero essere previste una o più fasi con la formula a 

concentramento, le gare saranno disputate al meglio dei 2 set su 3, con eventuale terzo a 15 punti)  

- Le gare devono essere disputate la domenica con inizio compreso tra le ore 09.30 alle ore 11.30 o il LUNEDI’ o 

il MARTEDI’ dalle ore 17,00 alle ore 19,30.  

In assenza dell’ARBITRO ASSOCIATO, la società di casa metterà a disposizione un proprio tesserato maggiorenne che 

svolgerà le funzioni di Direttore di Gara. Tale tesserato non potrà svolgere contemporaneamente le funzioni di 

segnapunti.  

PARTECIPAZIONE A REFERTO 

Dalla stagione 2020/2021, in tutti i campionati giovanili, eccetto l'Under 13 (dove si potranno comunque iscrivere a 
referto un massimo di 14 atlete ma senza Libero), si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 14 atlete per 
squadra di cui due di queste atlete dovranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 12 atlete più un Libero non 
è più ammessa). Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atlete senza alcun Libero, oppure massimo 
11 atlete più un Libero, oppure massimo 11 atlete più due Libero, oppure 12 atleti più due Libero. 

NORME TECNICHE 
Nei campionati Under 13, Under 14 e Under 15, non si applicherà la Regola 9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO TOCCO (“un 
giocatore tocca la palla due volte in successione o la palla tocca in successione varie parti del corpo”) limitatamente alla 
sola valutazione del secondo tocco di squadra effettuato in “palleggio” e che non sia intenzionalmente di attacco. 
Fermo restando che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere improntato a garantire la continuità del gioco 
coerentemente con il contesto tecnico della gara, ne consegue che non dovranno essere sanzionati falli di doppio tocco 
(cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi giocatore, non necessariamente un palleggiatore, effettua un secondo tocco 
di squadra in palleggio che non sia intenzionalmente diretto verso il campo avversario (in tale caso l’approccio 
Valutativo dovrà essere analogo a quello del terzo tocco di squadra).  
Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla può toccare consecutivamente più 
parti del corpo di un giocatore, a condizione che tali contatti avvengano nel corso di un’unica azione”) e 9.3.3. (fallo di 
palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al tocco”). Nella stagione 2021/2022 il fallo di doppio 
tocco verrà applicato soltanto alle categorie Under 13 e Under 14. 

 

 



UNDER 13 FEMMINILE 2020/2021 
ORGANIZZAZIONE: COMITATO REGIONALE MOLISE 

  

CONTRIBUTI da versare al C.R. FIPAV MOLISE.  

- Iscrizione: GRATUITA 

- Diritti di segreteria: € 50,00 (euro cinquanta) 

-  Tasse gara: Non sono previsti contributi gara. 

- Omologazione campo: € 52,00 (euro cinquantadue) 

- Spostamenti gare: vedere le norme 

 

ISCRIZIONI 

Entro il 30 Dicembre 2020. Da effettuare direttamente su portale fipavonline.it.  

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Sarà comunicata successivamente alla chiusura delle iscrizioni. La squadra vincente la finale sarà proclamata CAMPIONE 

REGIONALE UNDER 13 FEMMINILE. Non è prevista Finale Nazionale e il Campionato finirà con la fase regionale.  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

- limiti di età: Nate negli anni dal 2008 al 2010 

- altezza rete: mt. 2,15 

- Durata gara: 3 set su 5 con Rally Point System (ove dovessero essere previste una o più fasi con la formula a 

concentramento, le gare saranno disputate al meglio dei 2 set su 3, con eventuale terzo a 15 punti) 

-  NON è previsto l’utilizzo del giocatore “LIBERO” 

- Il SERVIZIO dovrà essere eseguito obbligatoriamente con TECNICA DAL BASSO. 

- le gare devono essere disputate la domenica con inizio compreso tra le ore 09.30 alle ore 11.30 o dal LUNEDI’ 

al GIOVEDI’ dalle ore 17,00 alle ore 19,30.  

In assenza dell’ARBITRO ASSOCIATO, la società di casa metterà a disposizione un proprio tesserato maggiorenne che 

svolgerà le funzioni di Direttore di Gara. Tale tesserato non potrà svolgere contemporaneamente le funzioni di 

segnapunti. 

PARTECIPAZIONE A REFERTO 
Dalla stagione 2020/2021, nella categoria 'Under 13 si potranno comunque iscrivere a referto un massimo di 14 atlete 

ma senza Libero 

NORME TECNICHE 
Nei campionati Under 13, Under 14 e Under 15, non si applicherà la Regola 9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO TOCCO (“un 

giocatore tocca la palla due volte in successione o la palla tocca in successione varie parti del corpo”) limitatamente alla 

sola valutazione del secondo tocco di squadra effettuato in “palleggio” e che non sia intenzionalmente di attacco. 

Fermo restando che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere improntato a garantire la continuità del gioco 

coerentemente con il contesto tecnico della gara, ne consegue che non dovranno essere sanzionati falli di doppio tocco 

(cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi giocatore, non necessariamente un palleggiatore, effettua un secondo tocco 

di squadra in palleggio che non sia intenzionalmente diretto verso il campo avversario (in tale caso l’approccio 

Valutativo dovrà essere analogo a quello del terzo tocco di squadra).  

Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla può toccare consecutivamente più 

parti del corpo di un giocatore, a condizione che tali contatti avvengano nel corso di un’unica azione”) e 9.3.3. (fallo di 

palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al tocco”). Nella stagione 2021/2022 il fallo di doppio 

tocco verrà applicato soltanto alle categorie Under 13 e Under 14 



UNDER 19 MASCHILE 2020/2021 
  ORGANIZZAZIONE: COMITATO REGIONALE MOLISE 

 

CONTRIBUTI da versare al C.R. FIPAV MOLISE.  

- Iscrizione: GRATUITA 

- Diritti di segreteria: € 50,00 (euro cinquanta) 

- Tasse gara: Non sono previsti contributi gara. 

- Omologazione campo: € 52,00 (euro cinquantadue) 

- Spostamenti gare: vedere le norme 

 

 

ISCRIZIONI 

Entro il 02 Novembre 2020. Da effettuare direttamente su portale fipavonline.it.  

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

A seconda del numero di squadre iscritte sarà studiata la formula che prevederà possibilmente una fase a gironi 

all’italiana. Il criterio per la composizione dei gironi sarà la viciniorietà.   

La COGR non garantisce l’alternanza settimanale tra i vari campionati.  

La squadra vincente la finale sarà proclamata CAMPIONE REGIONALE UNDER 19 MASCHILE ed accederà alla Finale 

Nazionale dal 18 al 23 maggio 2021.  

Tutte le squadre iscritte parteciperanno di diritto alla Coppa Abruzzo-Molise Under 19 maschile senza pagare alcuna 

iscrizione.  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

- Limiti di età: nati negli anni dal 2002 al 2008 

- Altezza rete: mt. 2,43 

- Durata gara: 3 set su 5 con Rally Point System 

-  Sia per la fase regionale che per la fase Coppa Abruzzo e Molise l’inizio e termine del campionato sarà 

comunicato in circolare apposita. 

- è previsto l’utilizzo del LIBERO e del SECONDO LIBERO (nei limiti di età del campionato)  

-  le gare devono essere disputate infrasettimanalmente, nelle giornate di LUNEDI’ e MARTEDI’ dalle ore 17,00 

alle ore 20,00. Le gare di semifinale e finale regionale dovranno prevedere l’orario d’inizio non antecedente le ore 

18,30. 

La designazione arbitrale sarà a cura del Comitato Regionale FIPAV Molise – Sezione Designante.  Per la fase Coppa 

Abruzzo e Molise la designazione arbitrale sarà a cura della Sezione Designante del C.R. FIPAV competente per 

territorio. 

PARTECIPAZIONE A REFERTO 

Dalla stagione 2020/2021, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 14 
giocatori per squadra di cui due di questi atleti dovranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 12 atleti più 
un Libero non è più ammesso). Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atleti senza alcun 
Libero, oppure massimo 11 atleti più un Libero, oppure massimo 11 atleti più due Liber, oppure 12 atleti più due Libero. 

  

 



UNDER 17 MASCHILE 2020/2021 
ORGANIZZAZIONE: COMITATO REGIONALE MOLISE 

 

CONTRIBUTI da versare al C.R. FIPAV MOLISE.  

- iscrizione: GRATUITA 

- Diritti di segreteria: € 50,00 (euro cinquanta) 

- Tassa Gara: Non sono previsti contributi gara. 

- Omologazione campo: € 52,00 (euro cinquantadue) 

- Spostamenti gare: vedere le norme  

  

ISCRIZIONI 

Entro il 02 Novembre 2020. Da effettuare direttamente su portale fipavonline.it.  

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

A seconda del numero di squadre iscritte sarà studiata la formula che prevederà possibilmente una fase a gironi 

all’italiana. Il criterio per la composizione dei gironi sarà la viciniorietà.   

La COGR non garantisce l’alternanza settimanale tra i vari campionati.  

La squadra vincente la finale sarà proclamata CAMPIONE REGIONALE UNDER 17 MASCHILE ed accederà alla Finale 

Nazionale dal 25 al 30 maggio 2021.  Tutte le squadre iscritte parteciperanno di diritto alla Coppa Abruzzo-Molise Under 

17 maschile senza pagare alcuna iscrizione.  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

- limiti di età: nati negli anni dal 2004 al 2008 

- altezza rete: mt. 2,43 (Adattamento alla fase Regionale-Nazionale) 

- durata gara: 3 set su 5 con Rally Point System 

-  Sia per la fase regionale che per la fase Coppa Abruzzo e Molise l’inizio e termine del campionato sarà 

comunicato in circolare apposita. 

- è previsto l’utilizzo del LIBERO e del SECONDO LIBERO (nei limiti di età del campionato)  

-  le gare devono essere disputate infrasettimanalmente, nelle giornate dì MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 

17,00 alle ore 20,00. 

- La designazione arbitrale sarà a cura del Comitato Regionale FIPAV Molise 

– Sezione Designante.   

Per la fase Coppa Abruzzo e Molise la designazione arbitrale sarà a cura della Sezione Designante del C.R. FIPAV 

competente per territorio. In caso di assenza del Direttore di Gara, attesi i regolamentari trenta minuti, la società 

ospitante provvederà a far svolgere la gara con l’intervento dell’ARBITRO ASSOCIATO. 

TESSERAMENTO FUORI QUOTA PER LA CATEGORIA UNDER 17 
 
Le società partecipanti al campionato giovanile di Under 17 maschile potranno tesserare, durante la stagione, un solo 
ragazzo, nato nell'anno 2003, con modello di Primo Tesseramento. Lo stesso non dovrà MAI essere stato tesserato con 
la FIPAV. 

PARTECIPAZIONE A REFERTO 

Dalla stagione 2020/2021, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 14 
giocatori per squadra di cui due di questi atleti dovranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 12 atleti più 
un Libero non è più ammesso). Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atleti senza alcun Libero, 
oppure massimo 11 atleti più un Libero, oppure massimo 11 atleti più due Liber, oppure 12 atleti più due Libero. 

 



UNDER 15 MASCHILE 2020/2021 
ORGANIZZAZIONE: COMITATO REGIONALE MOLISE 

 

CONTRIBUTI da versare al C.R. FIPAV MOLISE.  

- iscrizione: GRATUITA  

- Diritti di segreteria: € 50,00 (euro cinquanta) 

- Tassa Gara: Non sono previsti contributi gara. 

- Omologazione campo: € 52,00 (euro cinquantadue) 

- Spostamenti gare: vedere le norme  

  

ISCRIZIONI 

Entro il 02 Novembre 2020. Da effettuare direttamente su portale fipavonline.it.  

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Sarà comunicata successivamente alla chiusura delle iscrizioni.  

La squadra vincente la finale sarà proclamata CAMPIONE REGIONALE UNDER 15 MASCHILE ed accederà alla Finale 

Nazionale dal 1 al 6 giugno 2021.  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

- limiti di età: nati negli anni dal 2006 al 2009 

- altezza rete: mt. 2,15 

- Durata gara: 3 set su 5 con Rally Point System (ove dovessero essere previste una o più fasi con la formula a 

concentramento, le gare saranno disputate al meglio dei 2 set su 3, con eventuale terzo a 15 punti) 

- non è prevista alcuna fase di Coppa.  

- le gare devono essere disputate infrasettimanalmente, nelle giornate di LUNEDI’ e MARTEDI’ dalle ore 17,00 

alle ore 19,30.  

In assenza dell’ARBITRO ASSOCIATO, la società di casa metterà a disposizione un proprio tesserato maggiorenne che 

svolgerà le funzioni di Direttore di Gara. Tale tesserato non potrà svolgere contemporaneamente le funzioni di 

segnapunti. 

PARTECIPAZIONE A REFERTO 

Dalla stagione 2020/2021, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 14 
giocatori per squadra di cui due di questi atleti dovranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 12 atleti più 
un Libero non è più ammesso). Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atleti senza alcun 
Libero, oppure massimo 11 atleti più un Libero, oppure massimo 11 atleti più due Liber, oppure 12 atleti più due Libero. 

NORME TECNICHE 
Nella categoria Under 15 maschile sarà obbligatorio effettuare la battuta con i piedi a terra con tecnica Float o Spin e 
con limite sino ad un massimo di due metri dalla linea di fondo campo (11 mt dalla linea di metà campo – deve essere 
tracciata la suddetta linea per facilitare l’operato arbitrale). Sarà considerato fallo qualsiasi tipo di battuta non 
effettuata CON I PIEDI A TERRA. La mancata osservanza di tale norma (tipologia di battuta e distanza di due metri dalla 
linea di fondo campo) comporterà la perdita del punto. Nel caso di adozione della battuta dal basso questa non verrà 
sanzionata.   

TESSERAMENTO FUORI QUOTA PER LA CATEGORIA UNDER15 
 
Le società partecipanti al campionato giovanile di Under 15 maschile potranno tesserare, durante la stagione, un solo 
ragazzo, nato nell'anno 2005, con modello di Primo Tesseramento. Lo stesso non dovrà MAI essere stato 
tesserato con la FIPAV 



UNDER 13 MASCHILE 6vs6 
ORGANIZZAZIONE: COMITATO REGIONALE MOLISE 

  

CONTRIBUTI da versare al C.R. FIPAV MOLISE.  

- Iscrizione: GRATUITA 

- Diritti di segreteria: € 50,00 (euro cinquanta) 

-  Tasse gara: Non sono previsti contributi gara. 

- Omologazione campo: € 52,00 (euro cinquantadue)  

- spostamenti gare: vedere le norme 

 

ISCRIZIONI 

Entro il 30 Dicembre 2020 da effettuare direttamente su portale fipavonline.it.  

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Sarà comunicata successivamente alla chiusura delle iscrizioni.  

La squadra vincente la finale sarà proclamata CAMPIONE REGIONALE UNDER 13 MASCHILE. Non è prevista Finale 

Nazionale e il Campionato finirà con la fase regionale. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

- limiti di età: nati negli anni dal 2008 al 2010 

- Altezza rete: mt. 2,05 

- Durata gara: 3 set su 5 con Rally Point System (ove dovessero essere previste una o più fasi con la formula a 

concentramento, le gare saranno disputate al meglio dei 2 set su 3, con eventuale terzo a 15 punti)  

- Le gare devono essere disputate la domenica con inizio compreso tra le ore 09.30 alle ore 11.30 o dal LUNEDI’ 

al GIOVEDI’ dalle ore 17,00 alle ore 19,30. 

NORME TECNICHE 

È consentito l’utilizzo del Libero. Non si applicherà la Regola 9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO TOCCO (“un giocatore tocca 

la palla due volte in successione o la palla tocca in successione varie parti del corpo”) limitatamente alla sola valutazione 

del secondo tocco di squadra effettuato in “palleggio” e che non sia intenzionalmente di attacco. Fermo restando che il 

criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere improntato a garantire la continuità del gioco coerentemente con il 

contesto tecnico della gara, ne consegue che non dovranno essere sanzionati falli di doppio tocco (cosiddette “doppie”) 

quando un qualsiasi giocatore, non necessariamente un palleggiatore, effettua un secondo tocco di squadra in palleggio 

che non sia intenzionalmente diretto verso il campo avversario (in tale caso l’approccio valutativo dovrà essere analogo 

a quello del terzo tocco di squadra). Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la 

palla può toccare consecutivamente più parti del corpo di un giocatore, a condizione che tali contatti avvengano nel 

corso di un’unica azione”) e 9.3.3. (fallo di palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al tocco”). Il 

servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente da sotto la spalla in qualunque forma. La mancata osservanza di tale 

norma comporta la perdita del punto. 

PARTECIPAZIONE A REFERTO 

Dalla stagione 2020/2021, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 14 
giocatori per squadra di cui due di questi atleti dovranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 12 atleti più 
un Libero non è più ammesso). Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atleti senza alcun 
Libero, oppure massimo 11 atleti più un Libero, oppure massimo 11 atleti più due Liber, oppure 12 atleti più due Libero. 

 



UNDER 13 MASCHILE 3vs3 
ORGANIZZAZIONE: COMITATO REGIONALE MOLISE 

  

CONTRIBUTI da versare al C.R. FIPAV MOLISE.  

- iscrizione: GRATUITA 

- Diritti di segreteria: € 20,00 (euro venti) a squadra 

- Tasse gara: Non sono previsti contributi gara. 

- omologazione campo: € 52,00 (euro cinquantadue) 

- spostamenti gare: vedere le norme 

 

ISCRIZIONI  

Entro il 30 Dicembre 2020 da effettuare direttamente su portale fipavonline.it. 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Sarà comunicata successivamente alla chiusura delle iscrizioni. Come da indizioni nazionali, saranno preferite formule a 

concentramento con il coinvolgimento di almeno 4 squadre, con l’obiettivo di far giocare almeno 3 gare a squadra.  

La squadra vincente la finale sarà proclamata “CAMPIONE REGIONALE UNDER 13 MASCHILE 3x3”.  

Non è prevista Finale Nazionale.  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

- limiti di età: nati negli anni dal 2008 al 2010 

- altezza rete: mt. 2,05  
- Durata gara: 3 set su 5 con Rally Point System (ove dovessero essere previste una o più fasi con la formula a 
concentramento, le gare saranno disputate al meglio dei 2 set su 3, con eventuale terzo a 15 punti)  
- La battuta dovrà essere obbligatoriamente da sotto la spalla in qualunque forma. La mancata osservanza di tale 
norma comporta la perdita del punto. 
- le gare devono essere disputate la domenica con inizio compreso tra le ore 09.30 alle ore 11.30 o dal LUNEDI’ 
al GIOVEDI’ dalle ore 17,00 alle ore 19,30.  

 

REGOLAMENTO UNDER 13 MASCHILE 3vs3 

• Le squadre devono essere composte da un minimo di 4 giocatori ad un massimo di 5 giocatori, tutti coinvolti 

nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio (3 in campo con rotazione obbligatoria al 

servizio). 

• Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con il giocatore che in quel momento è fuori, se sono due si 

alterneranno obbligatoriamente; 

• il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma non può andare a murare; 

nell'azione successiva in fase di ricezione, il giocatore che precedentemente ha eseguito il servizio, può essere 

schierato liberamente in qualsiasi zona di ricezione, può attaccare e murare, non esistono falli di posizione  

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

norma comporta la perdita del punto. 



• Non verrà sanzionato il fallo di doppia; 

• Il campo è suddiviso in 3 zone;  

• Time Out tecnico a 8 punti; 

• Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà comunque a 15 

punti;  

• Nel terzo set si effettua il cambio campo ad 8 punti e dopo il cambio del campo si effettua il Time Out tecnico;  

• Il punteggio per la classifica verrà assegnato con:  

 ×  1 punto per ogni set vinto;  

×  Ulteriore punto per la vittoria.  

• Nei turni ad eliminazione diretta le gare si disputano con la formula di due set vinti su 3 e quindi sul punteggio 

di 2-0 o 0-2 il terzo set non sarà disputato; 

• Arbitri: si adotterà il sistema dell’auto-arbitraggio, ogni atleta a rotazione verrà designato per arbitrare le gare, 

o le gare stesse potranno essere disputate anche senza arbitraggio esterno;  

• Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV.  

 

STRUTTURA DEL /I CAMPO/I DI GIOCO 

• Dimensioni del campo: 6x6  

• Altezza della rete: mt.2,05 

• Pallone da gioco: si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V5M2501-L (230-250 gr), MIKASA MVA123SL (200-

220gr) e MIKASA MVA123LS3 (230-250 gr). È comunque consentito l’uso dei palloni versione SCHOOL.  

 

• Struttura, consigliabile, dei campi:  

 

 

ALLENATORI 

Nell’ambito di ciascun concentramento, ogni società dovrà presentare un tecnico, di ogni ordine e grado, regolarmente 

vincolato a titolo gratuito ed inserito nel documento ufficiale CAMP 3. In caso di più squadre per ciascuna società, sarà 

consentita la presenza a condurle a tecnici almeno ALLIEVI ALLENATORI PRATICANTI. 

DIREZIONE GARE 

Vale l’auto-arbitraggio in tutte le fasi. Per una eventuale Finale Regionale, il Comitato potrà prevedere la designazione 

di un arbitro federale.   

ATTREZZATURE DEL CAMPO 

Rete completa di antenne.  



CONTROLLO DOCUMENTAZIONE 

Vale in concetto di “autocontrollo reciproco”, in base al quale ciascun tecnico verificherà ed effettuerà le procedure di 

riconoscimento della squadra avversaria. Il documento ufficiale sarà il CAMP 3 che andrà regolarmente compilato per 

ciascuna squadra di ogni società partecipante. 

È facoltà del Comitato inviare un proprio delegato in qualità di supervisore.  

REFERTO DI GARA 

Si deve utilizzare l’apposito modello redatto per questo campionato. 

RECLAMI 

Non sono ammessi reclami in alcuna fase. 

GIORNI ED ORARI DI GARA 

Le giornate a concentramento potranno avere inizio in orari compresi tra le ore 09.30 e le 10.30. 

 

 

 

 


