
Norme
Campionati di

Categoria



Limite di età, Altezza Rete e utilizzo del Libero
 
 
Settore Maschile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) – per tutta la fase territoriale l’altezza della rete è fissata a 2,35 e per le fasi
successive l’altezza della rete è fissata a 2,43
(**) – per tutta la fase territoriale l’altezza della rete è fissata a 2,24 e per le
fasi successive l’altezza della rete è fissata a 2,35
Si precisa che per il settore maschile le annate verranno mantenute anche
per le prossime stagioni.

Le date relative allo svolgimento delle Finali Territoriali, Regionali e Nazionali
dei campionati di Categoria verranno comunicate con apposita circolare.
 
 
 

Limiti di età Altezza Rete
Under 19 SI

Categoria Utilizzo
Libero

Under 17
Under 15

Under 13 6vs6
Under 13 3vs3

nati dal 2002 al 2008
nati dal 2004 al 2008
nati dal 2006 al 2009
nati dal 2008 al 2010
nati dal 2008 al 2010

m. 2,43
m. 2,35 *
m. 2,24 **
m. 2,05
m. 2,05

SI
SI
SI

NO

Utilizzo 
2° Libero

SI
SI
SI
SI

NO
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Norme Tecniche Campionati di Categoria 

Settore Maschile
 

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 ammessa).
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.
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 Norme Tecniche Under 14 e Under 15 

Nelle categorie Under 14 e 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 Under 15 

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 e lo stesso non dovrà MAI essere stato 
tesserato con la FIPAV. Tale norma è estesa, ad un'atleta, nato nell'anno 
2005, tesserato per la prima volta con la FIPAV nella stagione 2019/2020 e 
che NON E' MAI SCESO IN CAMPO.

        

         
          
    

 Fallo di doppio tocco 

Nei campionati Under 13 6 vs 6, 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”).106

https://www.federvolley.it/sites/default/files/Campionati%20%2B%20Settore%20ufficiali%20di%20gara/Regole_di_Gioco_2017_20_v3.pdf
https://www.federvolley.it/sites/default/files/Campionati%20%2B%20Settore%20ufficiali%20di%20gara/Regole_di_Gioco_2017_20_v3.pdf
https://www.federvolley.it/sites/default/files/Campionati%20%2B%20Settore%20ufficiali%20di%20gara/Regole_di_Gioco_2017_20_v3.pdf



