
 

  

 

 

 

 

Bologna, 19/02/2021        

Prot. n.    80/2021 

 

 ALLE SOCIETA’ INTERESSATE 

LL.SS. 

 

Oggetto: CALENDARIO UFFICIALE 

               UNDER 13 MASCHILE 

                 

 COMUNICATO N.  13 

 

Squadre partecipanti 
 

  

 SAVENA DUE.ZERO 

UISP IMOLA VOLLEY 

  

  

YZ VOLLEY 

ZINELLA VIP 

 

 

PROTOCOLLO COVID-19 

Dovrà essere applicato il protocollo vigente il giorno della partita, il testo è disponibile nella sezione 

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

 

PRIMO SOCCORSO 

Si ricorda l’obbligo di presenza del defibrillatore e della persona abilitata al suo utilizzo pena la perdita 

della partita con il peggior punteggio nei confronti della Società inadempiente. 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Il campionato si svolgerà con la formula dei 3 set obbligatori ai 25 punti con cambio campo al 3° set al 

raggiungimento del 13° punto da parte di una delle squadre. Vince il set la squadra che per prima 

consegue 25 punti con uno scarto di almeno due punti, in caso di 24 punti pari, il gioco continua fino a 

conseguire lo scarto di due punti. 

Verrà assegnato 1 punto per ogni set vinto. 

 

CONTRIBUTO GARE   

Per la stagione 2020/2021, non è previsto il pagamento dei contributi gara. 

 

OMOLOGAZIONE CAMPO 

E’ fatto obbligo alla Società ospitante presentare all’arbitro l’omologazione del campo per la stagione 

2020/2021. 

 

SEGNAPUNTI ASSOCIATO 

Il segnapunti dovrà essere regolarmente tesserato per la stagione 2020/2021. 

 

ARBITRI 

Le partite dovranno essere dirette da arbitri associati. 

 

LIMITI DI ETA’: nati negli anni 2008 – 2009 – 2010. 

 

CONTROLLO DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO 

In tutte le partite in cui non è prevista la presenza dell'arbitro di Federazione, il controllo dei documenti di 

riconoscimento da parte dell’arbitro associato dovrà avvenire alla presenza del dirigente e/o allenatore 

dell’altra Società affinché possano procedere all'accertamento contestuale dell'identità delle atlete. 

Ai fini dell'identificazione, sarà necessario produrre il documento di identità in originale oppure 

l'autocertificazione valida per sei mesi dalla data di compilazione. 

La mancata ottemperanza a tale disposizione, così come l'impossibilità di produrre un documento di 

riconoscimento valido, come sopra descritto, non potrà dare corso alla disputa della gara con conseguente 

perdita della partita con il peggior punteggio a carico della Società inadempiente. 

 



CAMP3 

Dovrà essere presentato il CAMP3 debitamente compilato tramite il tesseramento on line. 

 

ALTEZZA RETE: mt. 2,05. 

 

ALTRE NORME 

Nel campionato di Under 13 Maschile non può essere utilizzato il libero. 

 

NOTA BENE 

E’ obbligatorio consegnare alla C.O.G.T. l’elenco atleti partecipanti al campionato prima dell’inizio dello 

stesso. 

 

 
 LA COMMISSIONE ORGANIZZATIVA 

GARE TERRITORIALE 

 



 

 

 

NORME TECNICHE CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE 

  

Nel campionato di Under 13 Maschile, 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”). 

 

  

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

osservanza di tale norma comporta la perdita del punto. 

 



Calendario campionato

Under 13 Maschile

1° giornata

1332 /13MA Savena Due.Zero -YZ Volley 28/03/2021 11:00 Pal.Villag.Fanciullo

1333 /13MA Uisp Imola  Volley -Zinella VIP 28/03/2021 11:00 Pal.Rubri

2° giornata

1334 /13MA Zinella VIP -Savena Due.Zero 11/04/2021 15:30 Sc.Jussi

1335 /13MA YZ Volley -Uisp Imola  Volley 11/04/2021 17:00 Sc.Zanotti

3° giornata

1336 /13MA Zinella VIP -YZ Volley 18/04/2021 15:30 Sc.Jussi

1337 /13MA Uisp Imola  Volley -Savena Due.Zero 18/04/2021 11:00 Pal.Rubri

4° giornata

1338 /13MA YZ Volley -Savena Due.Zero 25/04/2021 17:00 Sc.Zanotti

1339 /13MA Zinella VIP -Uisp Imola  Volley 25/04/2021 15:30 Sc.Jussi

5° giornata

1340 /13MA Savena Due.Zero -Zinella VIP 02/05/2021 11:00 Pal.Villag.Fanciullo

1341 /13MA Uisp Imola  Volley -YZ Volley 02/05/2021 11:00 Pal.Rubri

6° giornata

1342 /13MA YZ Volley -Zinella VIP 09/05/2021 17:00 Sc.Zanotti

1343 /13MA Savena Due.Zero -Uisp Imola  Volley 09/05/2021 11:00 Pal.Villag.Fanciullo



CONTATTI E INDIRIZZI PALESTRA CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE 

 

Squadra [08.034.0013] SAVENA DUE.ZERO (Società: SAVENA VOLLEY A.S.D.) 

Dir.resp. FUSINI GIULIA  

Recapiti  cell: 3420382758  e-mail: info@savena-volley.it 

Impianto Pal.Villaggio del Fanciullo - BOLOGNA (BO) - Via B. Cavalieri 3 

 

 

Squadra [08.034.0281] UISP IMOLA VOLLEY (Società: SPORT UP S.S.D. A R.L.) 

Dir.resp. CAVALLO EDOARDO  

Recapiti  cell: 3334987726  e-mail: uispimolavolley.sportup@gmail.com 

Impianto Pal.Rubri - IMOLA (BO) - Via Tinti 2 

 

 

Squadra [08.034.0245] YZ VOLLEY (Società: YZ VOLLEY A.S.DILETTANTISTICA) 

Dir.resp. RIZZO MATTEO  

Recapiti casa: 3385400287  cell: 3385400287  e-mail: matteo.rizzo@yzvolley.com 

Impianto Sc.Zanotti - BOLOGNA (BO) - Via del Giacinto 39 

 

 

Squadra [08.034.0221] ZINELLA VIP (Società: PALLAVOLO SAN LAZZARO SSDARL) 

Dir.resp. GRAZIA PIER  

Recapiti  cell: 3357026544  e-mail: info@sanlazzaropallavolo.com 

Impianto Sc.Jussi - SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) - Via Kennedy 59 

 


