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                     Bologna, 26/10/2021 
                                                                                
                                                                                                       

           
Prot. n.  40/2122                          A TUTTE LE SOCIETA’ AFFILIATE 
                                                                                                      

                                                                                                   COMUNICATO N. 8 
 

 

Oggetto: INDIZIONE TROFEO CAVICCHI MISTO VOLLEY S3 UNDER 12  
 

IL TORNEO VERRA’ ORGANIZZATO IN GIRONI RIVOLTI A SQUADRE ESPERTE E 
SQUADRE PRINCIPIANTI. 
 

 

1) CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE 
Il contributo d’iscrizione è di € 35,00 da versare a mezzo C/C Postale n° 10487403     
intestato a: 

     FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO – COMITATO TERRITORIALE BOLOGNA 
     Via di Corticella 180/4 – 40128 – Bologna, o tramite bonifico  
     all’IBAN IT55Q0100502402000000201005 
     indicando come causale “Trofeo Cavicchi Under 12 2021-2022”  
     Il versamento dovrà essere effettuato ENTRO LA PRIMA GIORNATA del Trofeo. 
 
 

2) TERMINE ISCRIZIONE 
      Il termine ultimo per l’iscrizione è MERCOLEDI’ 10 NOVEMBRE  2021. 
      Nel caso di impossibilità di organizzare i gironi suddivisi tra esperti e principianti, le  
      squadre iscritte verranno unite.  
       NEL PORTALE TROVERETE LA POSSIBILITA’ DI ISCRIVERSI AI DUE DIVERSI LIVELLI.           
       
 
3) SQUADRE E CAMP 3 

Nel CAMP3 dovranno essere iscritti/e da un minino di 6 atleti/e a un massimo di 12 
atleti/e. 
Si gioca 4vs4 ma in ogni set devono essere schierati/e 5 o 6 atleti/e.  
Nell’arco dei 4 set devono entrare tutti gli atleti/e inseriti nel CAMP3. 
Nel CAMP3 dovrà essere indicato lo smart coach, per poterlo inserire sarà necessario 
scegliere la dicitura “Under 12”. 
Si ricorda alle Società che i CAMP 3 dovranno essere allegati ai referti e consegnati 
con gli stessi. 
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4) LIMITI DI ETA’ 

Atleti/e nati/e negli anni 2010 e successivi. 
 
5) TESSERAMENTO ATLETI/E 

     Tutti/e le/le atleti/e dovranno essere regolarmente tesserati/e per la 2021/2022. 
 
6)  CAMPO 

     6 x 6 mt. 
 

7)  ALTEZZA RETE 
     1,90 mt.  
 
8)  PALLONI DI GARA  
      Preferibilmente MIKASA MVA123LS3.   
     
9)   NORME TECNICHE  

       E’ considerato  in 2^ linea solo  l’atleta al servizio, gli altri 3  saranno considerati  
       tutti in 1^ linea. 
       Al momento della rotazione,  l’atleta di posto  2  esce ed entra in battuta il primo 
       giocatore inserito nella formazione di inizio set. 
       Nella formazione iniziale è obbligatorio inserire da un minimo di 5 ad un massimo   
       di 6 atleti.   
       Non sono ammessi cambi nell’arco del set (a meno di infortunio). 
       Ogni atleta non può effettuare più di tre battute consecutive, dopo di che ambedue 
       le formazioni compiranno una rotazione. L’atleta  della  squadra  in  ricezione  che  
       andrà in posto 1 non effettuerà il servizio, saltando il suo turno di battuta. 
       Manterrà il diritto alla battuta la squadra che era al servizio effettuandola con un  
       altro atleta. 
       Non è consentito l’utilizzo del libero. 
       E’ obbligatorio il servizio dal basso. 
       Nessuna limitazione in ricezione. 
        
10) DURATA INCONTRI  

Gli incontri verranno disputati col sistema dei 4 set obbligatori ai 21 punti (in caso 
di punteggio 20-20, il set si concluderà comunque ai 21 punti).  
 
I punti verranno così attribuiti: 

• 4 – 0: 4 punti 
• 3 – 1: 3 punti 
• 2 – 2: 2 punti 
• 1 – 3: 1 punto 
• 0 – 4: 0 punti 
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11) ARBITRI  

 La gara potrà essere diretta da un arbitro associato oppure da un tesserato FIPAV   
 di una delle due squadre partecipanti alla gara (allenatore, dirigente o atleta). 

 
12) FORMULA E DURATA DEL TROFEO  

 Il Trofeo si svolgerà a gara singola e avrà inizio presumibilmente il 5-6 dicembre,   
 la data precisa verrà stabilita in base al numero di squadre iscritte. 

 
13) GIORNATA DI GARA  

Le gare si svolgeranno di sabato pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18,00 o 
domenica, al mattino a partire dalle ore 9,00 fino alle ore 11,30 oppure al 
pomeriggio a partire dalle ore 15,30 fino alle ore 18,00, variazioni di orario possono 
essere effettuare solo con il consenso delle squadre avversarie. 
E’ consentito anticipare o posticipare le partite, sempre previo accordo  tra le 
società e la variazione dovrà essere inserita e accettata tramite il portale del C.T. 
di Bologna. 
Si comunica che NON è possibile posticipare le gare dell’ultima giornata. 
 

14) COMUNICAZIONE DEI RISULTATI  
Le società dovranno comunicare i risultati di tutte le gare ENTRO E NON OLTRE LE 
ORE 12,00 DEL MARTEDI’ SUCCESSIVO la disputa delle stesse in uno dei seguenti 
modi: 
• via e-mail all’indirizzo giovanile.bologna@federvolley.it      
• via Fax al n° 051-361423 

 
Contestualmente alla comunicazione del risultato, la Società dovrà anche indicare 
se una delle due squadre ha presentato un CAMP3 con un numero inferiore di 6 
atleti/e. La squadra in difetto  non verrà considerata rinunciataria ma risulterà 
perdente con il peggior punteggio. E’ inoltre richiesta la segnalazione dei nominativi  
inseriti a penna per permettere un controllo immediato del tesseramento. 
E’ fatto obbligo alla società ospitante far pervenire allo scrivente S.S.P.  i referti e 
i CAMP 3  delle gare da loro ospitate ENTRO 10 GIORNI dalla disputa delle stesse, 
pena ammenda di € 10,00.  
  

15) REFERTO DI GARA  
 Si allega il referto da utilizzare per il Trofeo. 
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16) SERVIZIO DI 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 ospitante. 
 

17) 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.  Ulteriori  
 Informazioni potrete trovarle nel sito del Comitato Territoriale FIPAV:  
 http://www.bologna.federvolley.it/fipav-bo/faq_covid 

 
18) FINALI  

     Le eventuali finali verranno disputate con la formula dei 3 set obbligatori con 
     sorteggio al 3° set per decidere il campo di gioco. 
     
  

 
 
 FIPAV Bologna 

Settore Scuola e Promozione 
 


