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UNDER 12 FEMMINILE     

 
Campionato a carattere provinciale 

 
Il Centro Sportivo Italiano, attraverso il Comitato Provinciale di Roma, indice ed organizza il Campionato 
Under 12 Femminile, valevole per l’assegnazione del Titolo di Campione Provinciale per l’anno 2015 – 2016. 
 
1 – PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

• Possono partecipare tutte le società regolarmente affiliate al CSI per l’anno sportivo 2015 – 2016. 
2 – LIMITI DI ETA’ 

• Possono partecipare al campionato suddetto tutti gli atleti/e nati/e negli anni dal 2004 al 2007. 

• Non sono ammesse deroghe sulla partecipazione di atleti fuori-quota. 
3 – IDONEITA’ MEDICO-SPORTIVA 

• VEDI ART 4 del Regolamento Generale Provinciale Pallavolo 
4 – ALTEZZA DELLA RETE 

• L’altezza della rete sarà m. 2,00. 
5 -  MISURE CAMPO DA GIOCO 

• Il campo da gioco avrà le seguenti misure: mt.  9 x 16  
6 – DURATA DEGLI INCONTRI E CLASSIFICA 

• La durata degli incontri sarà al meglio dei cinque (5) set.  

• Tutti gli incontri devono essere disputati con il Rally Point System. 

• Per la classifica verrà applicato il nuovo sistema di punteggio. 
7 – FORMULA DEL CAMPIONATO 

• Il Campionato prevede solo la fase provinciale. 

• L’eventuale formula (gironi preliminari, fasi finali ecc.) sarà decisa sulla base del numero di iscrizioni. 
8 – NORME TECNICHE 

• Non è ammesso il libero 

• E’ obbligatoria la battuta dal basso con l’oscillazione del braccio sul piano sagittale. 

• Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione 

• E’ obbligatorio giocare con il pallone tipo VOLLEY SCUOLA 230-250 GRAMMI 
9 – GIOCATORI A REFERTO 

• Per la categoria Under 12 Femminile possono essere iscritti a referto 15 giocatori. 
10 – CONSIGLI TECNICO-TATTICI 

• Evitare di specializzare gli atleti in ruoli precostituiti; 

• Evitare di effettuare cambi soprattutto nelle zone di difesa; 

• Adottare schemi di gioco con il palleggiatore in posto 3 o in posto 2 

• Far si che tutti gli atleti possano alzare a rotazione almeno una volta. 
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UNDER 12 MISTO     

 
Campionato a carattere provinciale 

 
Il Centro Sportivo Italiano, attraverso il Comitato Provinciale di Roma, indice ed organizza il Campionato 
Under 12 Misto, valevole per l’assegnazione del Titolo di Campione Provinciale per l’anno 2015 – 2016. 
 
1 – PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

• Possono partecipare tutte le società regolarmente affiliate al CSI per l’anno sportivo 2015 – 2016. 
2 – LIMITI DI ETA’ 

• Possono partecipare al campionato suddetto tutti gli atleti/e nati/e negli anni dal 2004 al 2007. 

• Non sono ammesse deroghe sulla partecipazione di atleti fuori-quota. 
3 – IDONEITA’ MEDICO-SPORTIVA 

• VEDI ART 4 del Regolamento Generale Provinciale Pallavolo 
4 – ALTEZZA DELLA RETE 

• L’altezza della rete sarà m. 2,00. 
5 -  MISURE CAMPO DA GIOCO 

• Il campo da gioco avrà le seguenti misure: mt.  9 x 16  
6 – DURATA DEGLI INCONTRI E CLASSIFICA 

• La durata degli incontri sarà al meglio dei cinque (5) set.  

• Tutti gli incontri devono essere disputati con il Rally Point System. 

• Per la classifica verrà applicato il nuovo sistema di punteggio. 
7 – FORMULA DEL CAMPIONATO 

• Il Campionato prevede solo la fase provinciale. 

• L’eventuale formula (gironi preliminari, fasi finali ecc.) sarà decisa sulla base del numero di iscrizioni. 
8 – COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA 

• La squadra deve avere composizione mista. 

• In campo potranno essere  presenti giocatori maschi da un minimo di uno ad un massimo di tre. 

• In ogni caso i tre giocatori maschi eventualmente presenti, non potranno essere schierati 
contemporaneamente nella zona di attacco (zone 2,3 e 4). 

• Sarà cura dell’arbitro verificare l’esatta composizione della formazione iniziale. 
9 – NORME TECNICHE 

• Non è ammesso il libero 

• E’ obbligatoria la battuta dal basso con l’oscillazione del braccio sul piano sagittale. 

• Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione 

• E’ obbligatorio giocare con il pallone tipo VOLLEY SCUOLA 230-250 GRAMMI 
10 – GIOCATORI A REFERTO 

• Per la categoria Under 12 Misto possono essere iscritti a referto 15 giocatori. 
11 – CONSIGLI TECNICO-TATTICI 

• Evitare di specializzare gli atleti in ruoli precostituiti; 

• Evitare di effettuare cambi soprattutto nelle zone di difesa; 

• Adottare schemi di gioco con il palleggiatore in posto 3 o in posto 2 

• Far si che tutti gli atleti possano alzare a rotazione almeno una volta. 
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ESORDIENTI    MISTA    (UNDER 13) 

 
Campionato a carattere provinciale 

 
Il Centro Sportivo Italiano, attraverso il Comitato Provinciale di Roma, indice ed organizza il Campionato 
Provinciale Esordienti Misto (under 13), valevole per l’assegnazione del Titolo di Campione Provinciale per 
l’anno 2015 – 2016. 
 

1 – PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

• Possono partecipare tutte le società regolarmente affiliate al CSI per l’anno sportivo 2015 – 2016.  
2 – LIMITI DI ETA’ 

• Possono partecipare al campionato suddetto tutti gli atleti/e nati/e negli anni  dal 2003 al 2006. 

• Non sono ammesse deroghe sulla partecipazione di atleti fuori-quota. 
3 – IDONEITA’ MEDICO-SPORTIVA 

• VEDI ART 4 del Regolamento Generale Provinciale Pallavolo 
4 – ALTEZZA DELLA RETE 

• L’altezza della rete è m. 2,10. 
5 – DURATA DEGLI INCONTRI E CLASSIFICA 

• La durata degli incontri sarà al meglio dei cinque (5) set.  

• Tutti gli incontri devono essere disputati con il Rally Point System. 

• Per la classifica verrà applicato il nuovo sistema di punteggio. 
6 – FORMULA DEL CAMPIONATO 

• Il Campionato prevede solo la fase provinciale. 

• L’eventuale formula (gironi preliminari, fasi finali ecc.) sarà decisa sulla base del numero di iscrizioni. 
7 – COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA 

• La squadra deve avere composizione mista. 

• In campo potranno essere  presenti giocatori maschi da un minimo di uno ad un massimo di tre. 

• In ogni caso i tre giocatori maschi eventualmente presenti, non potranno essere schierati 
contemporaneamente nella zona di attacco (zone 2,3 e 4). 

• Sarà cura dell’arbitro verificare l’esatta composizione della formazione iniziale. 
8 – NORME TECNICHE 

• Non è ammesso il libero 

• E’ obbligatoria la battuta dal basso con l’oscillazione del braccio sul piano sagittale. 

• Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione 

• E’ obbligatorio giocare con pallone tipo VOLLEY SCUOLA 230-250 GRAMMI 
 
9 – GIOCATORI A REFERTO 

• Per la categoria Esordienti mista possono essere iscritti a referto 15 giocatori. 
10 – CONSIGLI TECNICO-TATTICI 

• Evitare di specializzare gli atleti in ruoli precostituiti; 

• Evitare di effettuare cambi soprattutto nelle zone di difesa; 

• Adottare schemi di ricezione con il palleggiatore in posto 3; 

• Far si che tutti gli atleti possano alzare a rotazione almeno una volta. 
 
 
 
 
 
 

 


