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Regolamento U12 6x6 Stagione 2018/19 
 

 
1. Il campionato sarà strutturato da gennaio a maggio in più gironi (1^ e 2^ fase) in base 

alle squadre iscritte. Possono partecipare atleti/e nati/e negli anni  2009 -2008- 2007. 
Inoltre è consentito, qualora venga espressamente richiesto dai Sodalizi di partecipare 
con atlete/i fuori quota nate/i nel 2006 MAI convocate in U 13 e MASSIMO una/o per 
set. 

2. Le squadre possono essere formate da soli maschi, sole femmine o miste 
3. La lista atleti dovrà essere formalizzata OBBLIGATORIAMENTE  con il Camp 3, chi ha 

più di 12 atlete/i potrà compilare due Camp 3, per le Società che hanno  più di una 
squadra le liste atlete/i DEVONO essere bloccate. 

4. Altezza della rete : m. 2.00 
5. Misure del campo : campo 9x9  
6. Pallone : si CONSIGLIA di utilizzare palloni ufficiali Mikasa 123L oppure palloni 

omologati FIPAV  di grammatura inferiore o uguale a 230. 
7. Regole di gioco : come da regolamento FIPAV , invitando i direttori di gara ad una 

adeguata valutazione dei fondamentali e dei falli. I falli che VANNO SEMPRE 
segnalati sono quelli che avvengono a/sotto rete ( tocco di rete, invasione sotto 
rete – non dovrà essere sanzionato il fallo di DOPPIA). 

8. Tecnico in panchina : deve essere un Allenatore con qualifica Smart Coach 
9. Arbitraggi : le gare possono essere arbitrate da atleti/e U14 e Over (se l’arbitraggio 

verrà effettuato da un minore la Società che ospita dovrà avere un dirigente che 
tutelerà lo stesso) l’arbitro potrà essere anche un allenatore o un dirigente . Il 
Comitato Territoriale si riserva l’opportunità di inviare i propri arbitri federali 
per controllare il corretto adempimento delle regole. 

10. Le squadre ospitanti dovranno garantire la copertura arbitrale. 
11. Le gare verranno disputate su 4 set fissi a 25 punti senza i due punti di vantaggio 
12. Sono consentiti 2 time out a set come da regolamento FIPAV. 
13. E’ obbligatoria la battuta dal basso. La mancata osservanza di tale nortma comporta la 

perdita del servizio E’ OBBLIGO la battuta in una zona del campo che va dai 6mt dalla 
rete e non oltre i 9mt di fondo campo. 

14. Invio referti gara vedere pag.26 di Norme e Regolamenti Stagione 2018/19 
15.  Gli spostamenti gara sono consentiti ma dovranno essere comunicati alla 

Commissione Gare dopo l’accordo tra le due Società, almeno 5 giorni prima di 
giocare la partita per garantire la copertura assicurativa. 

16. E’ OBBLIGATORIO far giocare tutti/e gli /le atleti/e inseriti/e nel Camp 3.  
17. In linea di massima una società che iscrive due squadre , queste saranno inserite in 

gironi diversi (salvo diversa determinazione del Consiglio di Comitato). In caso 
contrario le due squadre potranno giocare in tempi consecutivi (CAMP3 diversi), 

18. Per tutte le manifestazioni e/o gare del Settore promozionale (ed in tuti i tornei e 
amichevoli autorizzate) è obbligatorio avere a disposizione nell’impianto di gioco un 
defibrillatore semiautomatico (DAE) ed una persona qualifica al suo impiego. 
(compilazione del CAMPRISOC). In caso di assenza la gara non può essere disputata e 
la Società ospitante sara sanzionata dal G.U. con perdita della gara. 
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19. Per le gare U12 non sono previsti contributi per iscrizione ccampionati e tasse gare – 
vds pag 25 della Circolare indizione gare 2018/19 (rimane solo lla tassa di € 40 per 
contributo SPESE GENERALI GESTIONE CAMPIONATO) 
 

 
 

Non è ammesso nessun tipo di reclamo 
 

Il COMITATO TERRITORIALE BASSO TIRRENO NON INTENDE STILARE CLASSIFICHE DI 
MERITO LEGATE AI RISULTATI OTTENUTI SUL CAMPO 

 
 
 

                                                                                                                                 


