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1) Si gioca in 6 contro 6 (composizione anche mista, con massimo 2 atleti maschio in campo, schierati su
due linee diverse)

2) Altezza rete 2,00 m; pallone “Under 13 FIPAV gr. 230 - 250”

3) In caso di partita semplice si disputeranno obbligatoriamente 3 (tre) set al 25° punto. Una squadra vince
il set quando raggiunge il 25esimo punto con almeno 2 punti di scarto. In ogni caso, il set si conclude
quando una delle due squadre raggiunge il 27esimo punto

4) In caso di parità dopo i primi due set, nel 3° set il servizio sarà deciso dal sorteggio

5) In caso di concentramento, i tempi di gioco saranno determinati in funzione del numero di squadre
presenti e del tempo complessivo a disposizione. In linea di massima le indicazioni sono di giocare 2 set
da 8 minuti ciascuno. Ogni set sarà giocato con la formula del tie-break. il punteggio sarà cumulativo e i
punti del primo set si sommeranno a quelli del secondo

6) Dopo tre punti consecutivi ottenuti dalla stessa squadra si opera comunque il cambio palla e la rotazione
della squadra, ma la squadra che va in battuta non acquisisce punto

7) E’ obbligatoria la battuta dal basso

8) La ricezione è lasciata libera

9) E’ vietato l’utilizzo del libero

10) In caso di partita semplice verrà attribuito un punto per ogni set vinto

11) In caso di concentramento: 3 punti alla squadra vincente dopo i due set; 1 punto in caso di parità
punti dopo i due set; 0 punti alla squadra perdente dopo i due set

12) Per ogni partita sarà necessario presentare al dirigente arbitro la distinta on-line con la lista di tutti
gli atleti e i dirigenti ammessi ad accedere al campo di gioco

13) Al termina della partita, la società che ospita la gara dovrà comunicare i risultati scrivendo sul
relativo gruppo WhatsApp dell’evento il e risultato del raggruppamento organizzato o della partita

17) Sono ammessi gli spostamenti di gara. Gli stessi dovranno essere concordati tra le due squadre.
Confidiamo nella lealtà e sportività di tutte le società, soprattutto per disputare il recupero delle partite
rinviate entro la fine della fase di qualificazione o altra data stabilita dall’organizzazione.
Lo spostamento della partita dovrà essere comunicato sul gruppo WhatsApp utilizzato anche per i
risultati

Centro Sportivo Italiano
Comitato Territoriale CSI di Lecco

Via G.B.Grassi, 21 23900 Lecco (LC)
P.I. 02811590138 - C.F. 83013910134

Tel: +39 0341 1580131
Fax: +39 0341 1580129

web site: http://www.csi.lecco.it
mail: segreteria@csilecco.it –

pec: lecco@promopec.it

http://www.csi.lecco.it
mailto:segreteria@csi.lecco.it
mailto:lecco@promopec.it

