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A tutte le società interessate  

Loro sedi  

                            

                      

      

Prot. Nr. 111/2022  

  

COMMISSIONE TERRITORIALE GARE  

C.U. nr. 14 affisso all’albo in data 07 novembre 2022  

  

Varese, 07 novembre 2022  

  

Oggetto: CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE 6vs6   

                    

  

Risultano iscritte 6 squadre che sono state inserite in un unico girone.  

  

  

  

011  Stella Azzurra Pal. Malnate  

125  ASD Pallavolo Saronno 

142 ASD Insubria Volley Mornago 

199 ASD San Lorenzo 

225  Pro Patria et Libertate Bianca 

225 Pro Patria et Libertate Blu 

  

  

  

FORMULA DI SVOLGIMENTO  

Gare di andata e ritorno, per un totale di 10 giornate da disputarsi da sabato 26 novembre a 
domenica 23 aprile 2023.  

  

FINALE 1° - 2° 

Martedì 25 aprile o Domenica 30 aprile  

in luogo e orario da stabilire 

   

 

 

CAMPIONE TERRITORIALE  

La vincente disputerà la fase Regionale con le indicazioni che verranno fornite in seguito a cura del 
Comitato Regionale.   
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VERSAMENTI:   

• omologazione campo: Euro 52,00 (se non già versata)  

• iscrizione: Euro 6 (se non già versata)  

• diritti di segreteria: Euro 20 (se non già versata)  

• tasse gara: Euro 24 

  

ARBITRI: saranno messi a disposizione dalla Società Ospitante.  
 

SEGNAPUNTI: dovranno essere messi a disposizione dalla Società ospitante.   

  

VARIAZIONE CALENDARI: si ricorda che la variazione dei calendari di gioco è regolamentata 
dal C.U. nr. 01 Pag. 4 (Indizione Campionati). Utilizzare esclusivamente il sistema informatico 
MPS-Service.  

La variazione è possibile entro cinque giorni la disputa della gara. Qualora si rendesse necessario 
spostare una gara con un preavviso di meno di 5 giorni,  contattare direttamente la Commissione 
Gare.  

La variazione deve essere inserita a sistema dalla Società richiedente lo spostamento e deve 
essere accettata dalla Società avversaria.  

Solo dopo l’accettazione da parte dell’altro sodalizio la variazione potrà essere autorizzata dalla 
Commissione Gare.  

Non verranno autorizzate variazioni che non riportino la motivazione della richiesta.  

La gara dovrà essere recuperata entro 20 giorni dalla data originariamente prevista 
e comunque entro la data ultima di fine campionato.  

  

E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DEL REFERTO ELETTRONICO PER TUTTE LE GARE 
DI CAMPIONATO. 
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NORME IN VIGORE PER IL CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE  

(Estratto dalla Guida Pratica 2022-23)  

  

1) LIMITI DI ETÀ  

Possono partecipare al campionato gli atleti nati dall’anno 2010 all’anno 2012.  

  

2) BATTUTA  

La battuta dovrà essere obbligatoriamente da sotto la spalla in qualunque forma. 

La mancata osservanza di tale norma comporta la perdita del punto. 

 

3) FALLO DI DOPPIO TOCCO 

Nel campionato U13 6vs6, 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 tal 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”). 

 

Partecipazione a referto 

Nella stagione 2022/2023, 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 2 Libero, oppure 12 atleti più due 
Libero. Resta consentita la possibilità di utilizzare 2 Libero anche nei casi in cui ci siano dagli 8 ai 
12 atleti (2 Libero compresi). 

  

  

  

  

  

 La Commissione Territoriale Gare                  Il Presidente  

 (Katia Moiana)                 (Alberto Bonomi)  


