
NOTE TECNICO-ORGANIZZATIVE SECONDA FASE UNDER 14 2015-2016 

• Altezza rete mt. 2,15 

• Numero massimo di atlete a referto 16 

• E’ obbligatorio inserire nel corso delle gare di pallavolo TUTTI I GIOCATORI A REFERTO 

• Non è consentito l’utilizzo del libero 

• Non esistono limitazioni per quanto riguarda il servizio 

• Non è consentito l’utilizzo di atleti di sesso maschile 

• L’incontro si disputa su 3 set obbligatori secondo la formula del “Rally point system”. Il terzo set è 

obbligatorio ed al 13° punto si cambia campo (sul referto di gara andrà riportato nello spazio del 5° 

set). Una squadra vince il set al quando raggiunge il 25° punto con almeno 2 punti di scarto 

• Le partita saranno arbitrate da arbitri inviati dal comitato di Varese, se non ci sarà nessun arbitro 

designato le squadre verranno avvisate con anticipo in modo da poter organizzarsi per svolgere la 

partita con arbitro di parte. Nel caso la partita si svolga con arbitro di parte è obbligo della squadra 

ospitante far pervenire, entro le ore 21:00 del  Martedì successivo alla gara, referto e copia delle 

distinte delle due squadre.   

• Il segnapunti dovrà essere in regola con il tesseramento ed aver partecipato a 

corso/aggiornamento di inizio anno 

• Tutte le atlete e i dirigenti  dovranno essere in regola con il tesseramento per l’anno sportivo in 

corso e presentare un documento di riconoscimento per poter prendere parte alla gara, si precisa 

che le dichiarazione d’identità con foto è valida come documento di riconoscimento dell’atleta solo 

se completa (timbro e data del comitato, firma del genitore e copia della carta d’identità del 

genitore che l’ha sottoscritta) 

• La distinta di gioco da presentare è quella che trovate sul sito www.csivarese.it sotto la sezione 

Modulistica /moduli campionati/elenco giocatori, dovrà essere presentata in duplice copia (una che 

terrà  l’arbitro insieme al referto e una per la squadra avversaria) 

• Per la compilazione della classifica si assegneranno: 

3 punti in caso di vittoria col punteggio di 3-0 

2 punti in caso di vittoria col punteggio di 2-1 

1 punto in caso di sconfitta col punteggio di 1-2 

0 punti in caso di sconfitta col punteggio di 0-3 

In caso di 2 o più squadre a pari punti al termine di girone per definire la classifica si guarderà per 

primo lo scontro diretto (classifica avulsa) e a seguire la differenza set 

• Passano alla fase regionale le prime due squadre classificate 

• Per eventuali spostamenti gara bisognerà contattare la squadra avversaria per trovare l’accordo 

per la data di recupero e successivamente inviare modulo di spostamento gara (reperibile su sito 

www.csivarese.it ) debitamente compilato e firmato entro il venerdì della settimana antecedente la 

gara (questo per  motivi di designazione arbitrale) 

E’ obbligatorio effettuare gli eventuali recuperi entro e non oltre l’ultima giornata di campionato. 

 

 

Per informazione e chiarimenti contattare:  Davide 3498790907 o Gigi 3296353261 


