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Prot. N.    108/2122 

 

 Bologna,    16/02/2022 

Oggetto: INDIZIONE TORNEO  

UNDER 13 FEMMINILE 2021/2022 

 COMUNICATO N.  37 

 

A TUTTE LE SOCIETA’ AFFILIATE 

LL. SS. 

 

1) La formula del Torneo e il giorno effettivo di inizio verranno stabiliti in base al numero di squadre iscritte. 

 

 

TERMINE ISCRIZIONE: DOMENICA 27 FEBBRAIO 2022 

PROBABILE INIZIO: SABATO 12 MARZO 2022 

 

 

2) L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite il portale del C.T. FIPAV Bologna. Eventuali spostamenti 

dovranno essere concordati con le squadre interessate con richiesta e accettazione inseriti nel portale. 

 

3) Il contributo di iscrizione è di € 35,00 per squadra da versare tramite bonifico bancario all’IBAN 

IT55Q0100502402000000201005, indicando come causale “Iscrizione Torneo Under 13 Femminile 2021-

2022”.  

 

4) NORME REGOLAMENTARI 

♦ Le squadre dovranno essere formate da 6 atlete, nel camp3 potranno essere inseriti 14 nominativi. 

♦ Il Trofeo è riservato alle atlete nate 2009 e successivi. 

♦ Incontri: 3 set obbligatori. 

♦ E’ obbligatorio il servizio dal basso. 

♦ Non può essere utilizzato il libero. 

♦ Campo regolamentare. 

♦ Altezza rete: mt. 2,15. 

♦ Palloni regolamentari. 

♦ Le partite potranno essere dirette da un arbitro associato oppure da un tesserato di una delle due 

squadre (dirigente, allenatore o giocatore). Eventuali finali arbitri FIPAV. 

♦ Segnapunti di Società tesserato per la stagione in corso. 

♦ E’ possibile partecipare sia con il certificato agonistico sia con il libretto sanitario dello sportivo per 

la pratica di attività non agonistica. 

 

5) Le atlete dovranno essere munite di un documento d’identità o di valida autocertificazione. 
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6) I risultati dovranno pervenire in FIPAV entro e non oltre le ore 12,00 del martedì successivo alla gara pena 

ammenda di € 10,00. 

I referti (completi di camp3 e camprisoc) dovranno essere consegnati al C.T. di Bologna entro 15 giorni 

dalla disputa della gara. 

 

7) Per quanto non contemplato nel presente documento, valgono le norme FIPAV, questo regolamento è 

quindi da considerarsi complementare e non sostitutivo. 

 

 

  LA COMMISSIONE ORGANIZZATIVA  

GARE TERRITORIALE 

  

 

 


