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CAMPIONATI REGIONALI DI CATEGORIA 2020/2021 
 

CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE 2020/2021 

  Alle Società partecipanti 
Ai C.T. FIPAV interessati                                                                                       

Ai Consiglieri Regionali FIPAV Sicilia 
         Alla C.D.G.R. FIPAV Sicilia 

      Al Responsabile UDG FIPAV Sicilia 

Loro Sedi 
 

Oggetto: Finale Regionale Under 13 Femminile. 
  
Il Comitato Regionale Fipav della Sicilia, con la collaborazione dell’ASD Azzurra Messina, organizza la 
finale in oggetto, che si svolgerà a MESSINA sabato 10 luglio 2021, presso gli impianti del Centro 
Sportivo Universitario: 

• PALANEBIOLO - Messina - Contrada Conca d’Oro – Annunziata; 

• Palazzetto della Cittadella - Messina - via Palatucci Cittadella Universitaria - Annunziata 

Comitato Territoriale Società Partecipante Città 

CATANIA VOLLEY VALLEY Funivia dell’Etna CATANIA 

MESSINA ASD AZZURRA MESSINA 

MONTI IBLEI ASD GREEN SPORT MODICA 

PALERMO VOLLEY PALERMO PALERMO 

TRAPANI SIGEL MARSALA VOLLEY  MARSALA 
 

CALENDARIO GARE 
Ora Squadra Squadra Campo A Ora Squadra Squadra Campo B 

10,00 CT  ME  
 
Pala Nebiolo 
 
 

10,00 PA M.I.  
 
Pala Cittadella 

11,30 TP ME 11,30 M.I. CT 

15,00 CT TP 15,00 ME PA 

16,30 PA CT 16,30 M.I. TP 

18,00 ME M.I. 18,00 TP PA 

Premiazione di tutte le squadre partecipanti alle ore 19,45 

 
REGOLAMENTO TECNICO 

1. Al campionato possono prendere parte le Atlete nate negli anni 2008, 2009 e 2010 regolarmente 
tesserate per la stagione 2020/21 in possesso della certificazione medico-sportiva agonistica. 

2. Potranno essere iscritte a referto non più di dodici atlete. 
3. L’altezza della rete è di metri 2,15. 
4. Palloni di gara MIKASA modello MVA200, MVA300, MVA200CEV, V200W, V300W o MOLTEN 

V5M5000. 
5. Non è consentito l’uso del libero. 
6. La battuta dovrà essere effettuata obbligatoriamente con tecnica dal basso. 
7. Nei campionati Under 13, 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 
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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”).  

SVOLGIMENTO GARE 

Si disputeranno obbligatoriamente 3 set a 25 punti. Ogni SET vinto assegna alla squadra un punto in 
classifica. 

CLASSIFICA 

A conclusione della manifestazione, la squadra che avrà riportato il miglior punteggio in classifica 
sarà proclamata Campione Regionale Under 13 femminile 2020/2021.  

 
Designazioni arbitrali   A cura della CDGR FIPAV Sicilia 
Commissione in Campo   A cura del C.R. FIPAV Sicilia e ASD Azzurra Messina  
Covid Manager     A cura del C.R. FIPAV Sicilia e ASD Azzurra Messina 
Addetto al defibrillatore    A cura del C.R. FIPAV Sicilia e ASD Azzurra Messina 
Sanificazione Palloni e Panchine  A cura del C.R. FIPAV Sicilia e ASD Azzurra Messina 
 

 

 
Avuto riguardo dell’ultimo Protocollo emanato dalla federazione centrale, in materia di “Apertura al pubblico”, 
saranno ammesse per ogni squadra partecipante un numero massimo di 55 persone, compreso il gruppo 
squadra. Ogni Società pertanto dovrà inviare entro le ore 20,00 di oggi venerdì 09 luglio 2021 i due elenchi 
completi di spettatori (massimo 30) e gruppo squadra (massimo 25), ai seguenti indirizzi mail a 
info@fipavsicilia.it. 
Al loro arrivo ogni spettatore dovrà consegnare al Covid Manager l’autocertificazione Covid-19 Allegato 1 bis 
dell’addendum 2 e sarà sottoposto al controllo della temperatura. Gli spettatori potranno prendere posto 
esclusivamente nelle zone indicate, con i posti a sedere già predisposti per il mantenimento delle distanze 
interpersonali, e dovranno indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza in palestra. 
Si ricorda che resta in vigore per tutto il gruppo squadra l’obbligo degli adempimenti previsti dalle 
norme anti Covid-19 (Addendum 2). 

La Società ASD AZZURRA Messina offrirà il pranzo a tutte le squadre partecipanti per un 
massimo di 15 persone (12 atlete + 3  Acc). 
Per ulteriori informazioni logistiche, contattare il referente della Società Sig. Salvatore De 
Domenico, cell.: 347 5774708.  
 

Palermo, 09 luglio 2021. 
          

COGR FIPAV Sicilia    

mailto:info@fipavsicilia.it

