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Ragazze Under 14 - Stagione 2018/2019 
Norme organizzative 

 

Formula dell’attività 

Prima fase denominata Campionato Ragazze. 

Iscrizione al campionato 
Entro il 14 ottobre 2018. 

 

Elenco Squadre Iscritte e Svolgimento del Campionato 

 
Due gironi da 6 squadre ciascuno con partite di andata e ritorno. 
Al termine le prime due squadre classificate di ogni girone disputeranno le semifinali valide 
per l’assegnazione del Titolo Provinciale co la seguente formula: 
1^ Girone A - 2^ Girone B 
1^ Girone B - 2^ Girone A 
Le gare di semifinale si disputeranno in casa della squadra meglio classificata, salvo diverso 
accordo tra le squadre. 
Le vincenti disputeranno la finale per il 1°/2° posto, le perdenti la finale per il 3°/4° posto. 
 
 

La prima squadra classificata è Campione Provinciale Ragazze. 
 

La prima e la seconda squadra classificata del campionato accederanno alla Fase regionale delle 

Finali Nazionali. 
 

 

Tutte le gare, comprese le finali, si devono disputare entro il 28 febbraio  2019 
 

Norme tecniche 
Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2005 al 2008.  

Altezza della rete m. 2.15. 
Battuta e ricezione libera. 
Non può essere utilizzato il libero. 

Le gare si disputano con 3 set obbligatori ai 25, nel caso di risultato 2-0 o 0-2 non si effettuerà 

il sorteggio ne il cambio di campo, nel caso di risultato 1-1 verrà effettuato il sorteggio e 

cambio campo ai 13, con il Rally Point System. 

Sono ammessi in panchina fino ad un massimo di 15 atleti/e. 

Tutti gli atleti a referto devono obbligatoriamente giocare. 

GIRONE A GIRONE B 

ENERGY CORCAGNANO     COOP FUXIA 

LA SALLE     ENERGY CHIARA 

PGS LAUDA     LE INVINCIBILI MEDESANO 

SALSOTABIANO MASCHI     SALSOTABIANO 2000 

SAN POLO VERDE     SPORT CLUB  FONTANELLATO 

SORBOLO PALLAVOLO     VARANESE 
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Norme generali 
Moduli iscrizione al campionato 

Le Società devono compilare i moduli di iscrizione dando indicazione del 

campionato/coppa, dei responsabili uno dei quali della squadra in oggetto(cellulare), della 

palestra, degli orari ed eventuali richieste particolari Riunione preliminare 

E’ fatto obbligo alle società di partecipare alla riunione preliminare per la stesura del 

calendario e stabilire eventuali variazioni al regolamento. Dopo la riunione verrà concessa 

una settimana per il controllo del calendario per poi considerarlo definitivo. Tutte le 

variazioni al calendario delle società che non partecipano alla riunione verranno 

considerati “spostamento gara” con relativo addebito. 

 

Svolgimento gare 

Una volta uscito il calendario definitivo le gare, che subiscono uno spostamento, 

dovranno essere disputate entro 15 (quindici) giorni dalla data originale. 
 

Spostamenti gare 

Dopo l’inizio del campionato, non sono previsti spostamenti di gare se non in casi 

eccezionali, che verranno esaminati ed eventualmente autorizzati dalla Commissione 

Tecnica Provinciale (CTP) 
A tutti gli spostamenti verrà applicata la TASSA SPOSTAMENTO GARA,di €5 (cinque). 

Tutti gli spostamenti dovranno pervenire alla CTP quindici (15) giorni prima della data in 

calendario, utilizzando l’apposito modulo (non verranno presi in considerazione tutte le 

altre richieste) e devono essere confermati dalla squadra avversaria. 
Agli spostamenti richiesti successivamente verrà raddoppiato l’importo della tassa 
spostamento gara. 

Nel caso di situazioni di particolare gravità o manifestazioni meteorologiche di particolare 

violenza sarà cura della CTP provvederà alla sospensione delle gare. 

Le società entro le 48 ore successive dovranno far pervenire la data del recupero della 

gara e non verrà applicata la relativa tassa. 

In caso di mancato accordo fra le società, la CTP, potrò fissare d’ ufficio la gara nel 

giorno indicato dalla società ospitante all’atto dell’iscrizione al campionato. 

Le gare recuperate dopo la data di scadenza del campionato/coppa non verranno 

considerate per la compilazione della classifica se serve per il passaggio alla fase 

successiva (play off/finali) 

Nel caso vengano effettuati spostamenti gara senza nessuna comunicazione alla CTP la 

tassa spostamento gara verrà addebitata ad entrambe le Società. 
 

Comunicazione risultati e arbitraggi 

Le gare dovranno essere autoarbitrate, l’ arbitro, salvo diverso accordo delle squadre, verrà 

fornito dalla società prima nominata nel calendario gare (ospitante), tale Società inoltre 

dovrà far pervenire, alla CTP, entro 7 giorni il risultato e 14 giorni il referto cartaceo, in 

mancanza di tale adempimento, verrà attribuita la gara vinta alla squadra in trasferta con il 

seguente risultato 0-3 0-25 0-25 0-25 e una sanzione di €10 (dieci). 

Alla data stabilita per dare inizio alla fase successiva (play off) i risultati, di gare non 

disputate o non pervenuti, verranno considerati nulli e si utilizzerà la classifica al momento 

per stabilire le posizione in classifica per accedere alla fase successiva. 
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Segnapunti 

Il segnapunti, salvo diverso accordo delle squadre, verrà fornito dalla società prima 

nominata nel calendario gare (ospitante), 

Nella compilazione del referto nella parte dell’ elenco atleti, se si utilizza la distinta 

elettronica, senza integrazioni scritte a mano, come elenco degli atleti, sul referto si 

potranno inserire solo i nominativi del capitano e dell’allenatore (che devono firmare il 

referto) e la dicitura “VEDI ELENCO ALLEGATO” altrimenti si dovrà compilare con il sistema 

tradizionale indicando il numero, cognome nome di tutti gli atleti ed eventuali tesserati 

ammessi in panchina. 

 

Compilazione della classifica 
3 punti alla vittoria per 3-0 
2 punti alla vittoria per 2-1 
1 punto alla sconfitta per 1-2 
0 punti alla sconfitta per 0-3 
 

Modalità per la compilazione della classifica avulsa (Sport in regola) 
 saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di 

classifica. 
 miglior posizione nella classifica avulsa (più punti in classifica); 
 maggior numero di vittorie nella classifica avulsa; 
 quoziente set nella classifica avulsa (set vinti / set persi); 
 quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti); 
 maggior numero di atleti utilizzati (solo per giovanissime) 
 maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione; 
 quoziente set nell’intera manifestazione (set vinti/set persi); 
 quoziente punti gioco nell’intera manifestazione (punti fatti / punti subiti); 
 minor numero di punti disciplina (Classifica “ Coppa disciplina”); 
 sorteggio. 

 

Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi (Sport in regola) 
 media punti classifica (punti fatti/partite disputate); 
 media set realizzati (set vinti/partite disputate); 
 media differenza set (differenza set/partite disputate); 
 media differenza punti gioco (punti gioco/partite disputate); 
 media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate); 

 sorteggio. 
 

Coppa disciplina 
Nel calcolo della classifica verrà tolto 1 punto ogni 10 punti della classifica della coppa 
disciplina. 

 


