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Oggetto: TORNEO PRINCESS UNDER 14 FEMMINILE - 2022/2023 

 

Il Comitato Territoriale di Ancona indice ed organizza il Torneo Princess Under 14 Femminile. A questo 

Torneo possono partecipare con una o più squadre tutti i sodalizi affiliati alla FIPAV per la stagione 2022/2023 

ed in regola con gli adempimenti amministrativi della stagione 2021/2022. 

 

ORGANICO e FORMULA da stabilire in base al numero delle squadre iscritte.  

Inizio previsto: DICEMBRE  2022/ GENNAIO 2023 Termine MAGGIO 2023  

 

Tutte le squadre partecipanti saranno invitate alla Festa Finale e tutte le atlete saranno premiate.  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

Limiti di età: nate negli anni dal 2009 al 2012 

Atlete in campo: 6 vs 6 
Altezza rete: mt. 2,15 

Durata degli incontri: 3 set su 5 con Rally Point System o due su tre (fase a concentramento) 25 punti con 
RPS. 

Giorni di gioco: Le gare devono essere disputate il Sabato tra le 16.00 e le 19.30 o la Domenica tra le 09.30 e 

le 19.30  
Per la prima fase e solo con accordo scritto di entrambe le parti le gare possono essere disputate 

infrasettimanalmente con inizio compreso tra le ore 19.30 e le ore 21.00  

 

È previsto l’utilizzo del LIBERO e del SECONDO LIBERO (nei limiti di età del campionato)  

Ogni squadra potrà scrivere a referto: fino a 12 atlete senza alcun Libero - oppure fino a 12 atlete e due Libero - 

oppure fino a 11 atlete e un Libero - oppure fino a 11 atlete e due Libero (NO 12 atlete e un Libero)  
 

PRECISAZIONI  
Non è obbligatorio l’allenatore in panchina.  

È sufficiente la presenza di un tesserato (consigliato lo Smart coach).  

 

Designazione arbitrale:  

 PRIMA FASE: a cura della Società che dovrà mettere a disposizione per le gare in casa un tesserato 

che svolga la funzione di arbitro  

 FASI SUCCESSIVE: presenza di arbitro associato o designazione a cura del Comitato Territoriale  

 Per le gare dirette da arbitro associato non è previsto rimborso come da delibera del C.T. Ancona. 

 

Se una Società dovesse mettere a disposizione una persona NON in possesso di un tesseramento FIPAV sarà 

oggetto di sanzione da parte del Giudice Sportivo Territoriale.  

 

Le Società con più squadre iscritte dovranno presentare un tesserato/arbitro per ogni squadra. 

 
NORME TECNICHE 

 Non si applica 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.  

 
SCADENZA ISCRIZIONI da effettuarsi on-line SABATO 22 OTTOBRE 2022    
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CONTRIBUTI  
Contributo iscrizione: non richiesto  

Diritto segreteria: non richiesto 

Contributo gara per tutte le fasi: € 5,00= gara   

Spostamento gara: non richiesto 

Ritiro dal campionato:  

o prima fase dopo stesura dei calendari: € 100,00=  

o fasi successive: € 50,00=  

 

Tutti/e gli atleti/e tesserati e partecipanti ai Campionati di serie e/o di categoria (con la sola eccezione per gli 

atleti che partecipano al solo campionato U12), devono essere OBBLIGATORIAMENTE in possesso del 

certificato medico di idoneità agonistica, rilasciato dalle competenti strutture autorizzate. 

 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLE GARE DA PARTE DELLE SOCIETA’  

1. Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3)  

L'elenco dei componenti le squadre, completato con l'indicazione, per ciascun giocatore, del numero riportato 

sulla sua maglia e sottoscritto dal capitano deve essere consegnato all'arbitro ed al segnapunti, dal capitano, 

almeno trenta minuti prima dell'inizio dell'incontro per essere trascritto sul referto di gara.   

2. Modulo CAMPRISOC da consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri/atleti che dirigeranno l’incontro;  

 
RICONOSCIMENTO TESSERATI SUL CAMPO DI GARA  

L’atleta deve esibire in originale un documento di identità personale rilasciato dalle autorità competenti.  

 
SERVIZIO PRIMO SOCCORSO 

Anche per le gare del Torneo Princess valgono le norme e disposizioni previste per i Campionati Ufficiali, 

ovvero è obbligatoria la presenza in palestra del defibrillatore e, in occasione di ogni incontro, di un 

soggetto abilitato al suo eventuale utilizzo. 

In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata 

dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 
L’addetto all’utilizzo del defibrillatore può essere anche qualsiasi tesserato iscritto al CAMP3 – purché 

maggiorenne, e quindi anche il dirigente in panchina, il segnapunti, purché abilitati alla funzione.  

Nel caso di assenza della persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore, questa funzione potrà essere 

assolta anche da un medico che ovviamente, non dovrà presentare alcuna certificazione di abilitazione.  

 

COMUNICAZIONE RISULTATI  
Le squadre partecipanti sono tenute alla comunicazione del risultato delle gare disputate, sia in casa che fuori, 

entro 48 ore dalla disputa delle stesse. La comunicazione potrà avvenire a mezzo e-mail. L’omessa 

comunicazione verrà sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale, con provvedimenti disciplinari progressivi 

a partire dall’ammonizione. 

Successivamente, dopo la diffida, saranno comminate multe progressive a partire da € 20,00=(venti). 

 

INVIO REFERTI 

Le società ospitanti dovranno obbligatoriamente provvedere all’invio dei referti unitamente agli elenchi 

atleti ed al CAMPRISOC, tramite posta – entro 7 giorni dalla disputa della gara. 

Il mancato rispetto dell’invio dei referti sarà sanzionato dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimenti 

disciplinari progressivi a partire dall’ammonizione. 

Successivamente, dopo la diffida, saranno comminate multe progressive a partire da € 20,00=(venti). 

 

Si precisa che l’iscrizione di ogni squadra dovrà avvenire tramite il portale on-line del Comitato 

Territoriale. Le stesse dovranno essere stampate, firmate ed inviate via e-mail a: ancona@federvolley.it  

 

 

 

Ancona, li 13.08.2022      Commissione Organizzativa 

                  Gare Territoriale 
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