XIII EDIZIONE TORNEO DI PALLAVOLO

INDIZIONE

Categoria: UNDER 11 ( Femminile – Maschile – Mista )
La prima fase sarà disputata con gironi all'italiana d’andata e ritorno. Il numero di gironi
sarà stabilito in base alle squadre iscritte.
Potranno partecipare - nell’ambito dello stesso girone - squadre femminili, maschili e miste.
Limiti d’età: 2007 - 2008 - 2009. Non saranno concesse deroghe sull’età
Tesseramento: PGS “Ricreativo” o equivalente con altro Ente Sportivo o Federazione
Certificazione medica: Non obbligatoria quella agonistica basta certificato NON agonistico
Altezza rete: mt. 2,00
Dimensione campo da gioco: mt. 9x7,5 (totale mt. 9x15)
Durata: Sempre 5 set a 17 con 2 punti di scarto, massimo al 25. Cambio campo 5°set 8°punto
Punti classifica: 1 punto per ogni set vinto; 1 punto ad ogni squadra presente alla gara
Atleti in campo: 6 contro 6. Totale atleti in distinta 12. Non è ammesso il “Libero”
Battuta: Dal basso. Cambio palla obbligatorio dopo la terza battuta, consecutiva, positiva
Ricezione: Libera, non c’è l’obbligo di ricevere in bagher
Pallone: “School” da 230 a 250 gr. (Molten V4M3000L V5M2501L – Mikasa MVA123L o SL)
Arbitraggio e Refertista: A cura della squadra ospitante (alla sinistra sul calendario)
Referto Gara: Obbligatoria una copia per la Commissione Tecnica del Torneo
Quota Iscrizione: € 25,00 a squadra
Termine Iscrizioni: Sabato 14 ottobre 2017
Inizio previsto: Novembre 2017
Fine prevista: Maggio 2018
INFO: Sergio 349.8049110 email: arcavolley@cesano.com - web: www.arcavolley.it
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REGOLE
Regole specifiche di Gioco UNDER 11
a) Ogni squadra deve essere composta da almeno 7 atleti.
b) Se una squadra si presentasse in campo con soli 6 atleti, la stessa potrà giocare la gara con
la penalizzazione di 1 punto in classifica. La penalizzazione avrà effetto dal fischio d’inizio
del 2° set. Se prima dell’inizio del 2° set arriva il 7° giocatore e farà regolare riconoscimento la
penalizzazione non verrà applicata. Alla stessa squadra, finchè rimarranno in 6 giocatori,
non verranno applicate le regole dei successivi punti c) – d) – e). L’altra squadra avrà
l’obbligo di far giocare un set intero ad almeno 7 atleti.
c) Al termine di ogni set deve essere sostituito almeno 1 atleta, ed almeno uno dei nuovi
entrati non potrà essere sostituito in quel set, fatto salvo il caso di infortunio.
d) Tutti gli iscritti a referto devono giocare almeno 1 set intero, nel numero della squadra
minoritaria (esempio: squadra A con 10 atleti, squadra B con 12 atleti = l’obbligo per
entrambe le squadre è quello di far giocare 1 set intero a 10 atleti).
e) Il mancato rispetto delle norme c – d comporterà in sede di omologa del risultato la
penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica per ogni violazione commessa
f) Esecuzione e Ricezione del Servizio Per tutte le fasi dei campionati è fatto obbligo
effettuare il servizio dal basso, sostenendo la palla ad altezza inferiore delle spalle, in
posizione frontale rispetto al campo e colpendo la palla da sotto con un movimento del
braccio che va dal basso verso l’alto: l’effettuazione di altri tipi di servizio (a tennis, a
bilanciere, con palla laterale, ...) sarà considerata Fallo di servizio con conseguente perdita
dell’azione.

CON IL PATROCINIO DELLA PGS LOMBARDIA
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