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CAMPIONATI di SERIE 2020-2021 

 

Si specifica che : 

la libera iscrizione per il campionato femminile è in 3ª Divisione Femminile 

la libera iscrizione per il campionato maschile è in 2ª Divisione Maschile 

 

Orario inizio Gara Campionati di DIVISIONE: tra le ore 20,30 e le ore 21,15 

 

1ª DIVISIONE FEMMINILE 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 20 settembre 2020 

Riunione Calendari:  modalità da definire 
Giorno di Gara:  da Lunedì a Venerdì  
Formula:  da stabilire in base alle squadre iscritte 
Durata Campionato: novembre 2020 – maggio 2021 
Fase Play-off e Play-out 

Altezza RETE    2,24 

Utilizzo Libero                SI’ 
Utilizzo 2° Libero            SI’ 

 
 

 

1ª DIVISIONE MASCHILE 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 20 settembre 2020 

Riunione Calendari:  modalità da definire 
Giorno di Gara:  da Lunedì a Venerdì  
Formula:  da stabilire in base alle squadre iscritte 
Durata Campionato: novembre 2020 – maggio 2021 
Fase Play-off e Play-out 

Altezza RETE    2,43 

Utilizzo Libero                SI’ 
Utilizzo 2° Libero            SI’ 
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2ª DIVISIONE FEMMINILE 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 20 settembre 2020 

 
Riunione Calendari:  modalità da definire 
 
Giorno di Gara:  Lunedì – Martedì o Giovedì 
 
Formula:  da stabilire in base alle squadre iscritte 
 
Durata Campionato: novembre 2020 – maggio 2021 
 

Altezza RETE    2,24 

Utilizzo Libero                SI’ 
Utilizzo 2° Libero            SI’ 

 

 

 

2ª DIVISIONE MASCHILE 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 20 settembre 2020 

 
Riunione Calendari:  modalità da definire 
 
Giorno di Gara:  Lunedì – Martedì o Giovedì 
 
Formula:  da stabilire in base alle squadre iscritte  
 
Durata Campionato: novembre 2020 – maggio 2021 
 

Altezza RETE    2,43 

Utilizzo Libero                SI’ 
Utilizzo 2° Libero            SI’ 

 

Nel caso in 2^ divisione non si raggiungesse il numero minimo di 8 squadre 

iscritte NON verrà effettuato il campionato di 2^ divisione e le Società iscritte in 2^ 

divisione verranno d’ufficio inglobate in 1^ divisione. 
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3ª DIVISIONE FEMMINILE 

 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI:  27 settembre 2020 

 
Riunione Calendari:  modalità da definire 
 
Giorno di Gara:  Lunedì – Martedì o Giovedì 
 
Formula:  da stabilire in base alle squadre iscritte 
 
Durata Campionato: novembre/dicembre 2020 – maggio 2021 
 

Altezza RETE    2,24 

Utilizzo Libero                SI’ 
Utilizzo 2° Libero            SI’ 
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CAMPIONATI di CATEGORIA 

SETTORE MASCHILE 

 Under 13 
3 x 3 

Under 13 
6 x 6 

Under 14 Under 15 Under 17 Under 19 

Limiti di età 
atleti nati  
dal 2008  
al 2010 

atleti nati  
dal 2008  
al 2010 

atleti nati 
dal 2007 
al 2009 

atleti nati  
dal 2006  
al 2009 

atleti nati  
 dal 2004  
al 2008 

atleti nati  
dal 2002 
al 2008 

Altezza rete mt. 2,05 mt. 2,05 mt. 2,24 *** mt. 2,24 ** mt. 2,35 * mt. 2,43  
Primo Libero NO SI SI SI SI SI 

Secondo Libero NO SI SI SI SI SI 
Giorni  
di gara 

Sabato 
Domenica 

Sabato 
Domenica 

Sabato 
Domenica 

Sabato 
Domenica 

Sabato 
Domenica 

Sabato 
Domenica 

Termine 
iscrizione 

11 
Ottobre 

11 
Ottobre 

4 
Ottobre 

27 
Settembre 

20  
Settembre 

20 
Settembre 

 
* per tutta la fase TERRITORIALE  l’altezza della rete è fissata a mt. 2,35 

   per le fasi successive l’altezza della rete è fissata a mt. 2,43 
 

** per tutta la fase TERRITORIALE  l’altezza della rete è fissata a mt. 2,24 

    per le fasi successive l’altezza della rete è fissata a mt. 2,43 
 

*** per le fasi TERRITORIALE  e  REGIONALE l’altezza della rete è fissata a mt. 2,24 

      NON prevista fase NAZIONALE 
 

 

ATLETI A REFERTO 
 

Dalla stagione 2020/2021, in tutti i campionati giovanili, eccetto l'Under 
13 3x3, si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 14 
giocatori per squadra di cui due di questi atleti dovranno svolgere la 
funzione di Libero. 
La composizione 12 atleti più un Libero NON E’ PIU’ AMMESSA. 
 
Ogni squadra potrà iscrivere a referto:  
fino a 11 atleti senza Libero 
12 atleti – 12 atleti senza Libero 
12 atleti – 11 atleti più un Libero 
13 atleti – 11 atleti più due Libero 
14 atleti – 12 atleti più due Libero 
 

Si ricorda che per il settore MASCHILE, come definito dalla GIUDA 
PRATICA, le annate (13-15-17-19) saranno mantenute nelle prossime 
stagioni. 

 



 

Via Luigi Bazoli n.10 – 25125 BRESCIA – Telefono 030-313400 
www.bs-fipav.it e-mail: gare.brescia@federvolley.it  

www.instagram.com/fipavbrescia    www.facebook.com/fipavbrescia 
 

5 

SETTORE FEMMINILE 

 Under 13 Under 14 Under 15 Under 17 Under 19 

Limiti di età 

atlete nate  
dal 2008  
al 2010 

atlete nate  
dal 2007  
al 2009 

atlete nate  
dal 2006  
al 2009 

atlete nate  
dal 2004  
al 2008 

atlete nate  
dal 2002 
al 2008 

Altezza rete mt. 2,15 mt. 2,15* mt. 2,24  mt. 2,24 mt. 2,24  
Primo Libero NO SI SI SI SI 

Secondo Libero NO SI SI SI SI 
Giorni  
di gara 

Sabato 
Domenica 

Sabato 
Domenica 

Sabato 
Domenica 

Sabato 
Domenica 

Sabato 
Domenica 

Termine 
iscrizione 

11 
Ottobre 

4 
Ottobre 

27 
Settembre 

20 
Settembre 

20 
Settembre 

 

* per le fasi TERRITORIALE  e  REGIONALE l’altezza della rete è fissata a mt. 2,15 

   NON prevista fase NAZIONALE 
 

 

ATLETE A REFERTO 
 

Dalla stagione 2020/2021, in tutti i campionati giovanili, eccetto l'Under 
13 (dove si potranno comunque iscrivere a referto un massimo di 14 
atlete ma senza Libero), si potranno iscrivere a referto fino ad un 
massimo di 14 giocatrici per squadra di cui due di queste atlete 
dovranno svolgere la funzione di Libero. 
La composizione 12 atlete più un Libero NON E’ PIU’ AMMESSA. 
 
Ogni squadra potrà iscrivere a referto:  
fino a 11 atlete senza Libero 
12 atlete – 12 atlete senza Libero 
12 atlete – 11 atlete più un Libero 
13 atlete – 11 atlete più due Libero 
14 atlete – 12 atlete più due Libero 

 
 

Si ricorda che per il settore FEMMINILE, come definito dalla GIUDA 
PRATICA, le annate (13-15-17-19) sono valide SOLO per la stagione 
2020/2021.  

 

Dalla stagione 2021/2022 le categorie saranno riallineate alle annate 
internazionali e pertanto i campionati saranno disputati con le annate 
come di seguito riportato:   
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STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

 

 Under 13 - (fino alla fase REGIONALE) 

 Under 14 - NAZIONALE 

 Under 16 - NAZIONALE 

 Under 18 - NAZIONALE 

 Under 19 - (fino alla fase REGIONALE) 

 

 

 

 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

 

 Under 13 - (fino alla fase REGIONALE) 

 Under 14 - NAZIONALE 

 Under 16 - NAZIONALE 

 Under 18 - NAZIONALE 
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UNDER 19 MASCHILE 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 20 settembre 2020 

Riunione Calendari:  modalità da definire 
 

Giorno di Gara Sabato o Domenica - Si consiglia di giocare di Domenica 

Orario inizio gara 

SABATO           tra le ore 16,00 e le ore 18,00  
DOMENICA     tra le ore 09,00 e le ore 11,00 o tra le ore 15,00 e le ore 17,00  
 
 
SOLO GARE IN SEQUENZA  tra le ore 15,30 e le ore 18,30 (vedi circolare indizione campionati) 

 
 
Formula:  da stabilire in base alle squadre iscritte 
 
 
Limiti età           atleti nati dal 2002 al 2008 

Altezza RETE    2,43 

Utilizzo Libero                SI’ 
Utilizzo 2° Libero            SI’ 

 

 

ATLETI A REFERTO 
 

Ogni squadra potrà iscrivere a referto:  
fino a 11 atleti senza Libero 
12 atleti – 12 atleti senza Libero 
12 atleti – 11 atleti più un Libero 
13 atleti – 11 atleti più due Libero 
14 atleti – 12 atleti più due Libero 

 
 

Probabile organizzazione della prima fase interprovinciale con Mantova 
(con gironi di vicinorietà Brescia-Mantova) 
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UNDER 17 MASCHILE 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 20 settembre 2020 

Riunione Calendari:  modalità da definire 
 

Giorno di Gara Sabato o Domenica - Si consiglia di giocare di Domenica 

Orario inizio gara 

SABATO           tra le ore 16,00 e le ore 18,00  
DOMENICA     tra le ore 09,00 e le ore 11,00 o tra le ore 15,00 e le ore 17,00  
 
 
SOLO GARE IN SEQUENZA  tra le ore 15,30 e le ore 18,30 (vedi circolare indizione campionati) 

 
 
Formula:  da stabilire in base alle squadre iscritte 

 

Limiti età           atleti nati dal 2004 al 2008 

Altezza RETE    mt. 2,35 – fase TERRITORIALE – fasi successive mt. 2,43 

Utilizzo Libero                SI’ 
Utilizzo 2° Libero            SI’ 

 

E’ consentito, come previsto dalla Guida Pratica, TESSERARE UN SOLO ATLETA nato nel 2003 con il 
modello di PRIMO TESSERAMENTO.  
L’atleta non dovrà MAI ESSERE STATO TESSERATO con la FIPAV.  

 

ATLETI A REFERTO 
 

Ogni squadra potrà iscrivere a referto:  
fino a 11 atleti senza Libero 
12 atleti – 12 atleti senza Libero 
12 atleti – 11 atleti più un Libero 
13 atleti – 11 atleti più due Libero 
14 atleti – 12 atleti più due Libero 
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UNDER 15 MASCHILE 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 27 settembre 2020 

Riunione Calendari:  modalità da definire 
 

Giorno di Gara Sabato o Domenica - Si consiglia di giocare di Domenica 

Orario inizio gara 

SABATO           tra le ore 16,00 e le ore 18,00  
DOMENICA     tra le ore 09,00 e le ore 11,00 o tra le ore 15,00 e le ore 17,00  
 
 
SOLO GARE IN SEQUENZA  tra le ore 15,30 e le ore 18,30 (vedi circolare indizione campionati) 

 
 
Formula:  da stabilire in base alle squadre iscritte 

 

Limiti età           atleti nati dal 2006 al 2008 

Altezza RETE    mt. 2,24 – fase TERRITORIALE – fasi successive mt. 2,35 

Utilizzo Libero                SI’ 
Utilizzo 2° Libero            SI’ 

 

 

E’ consentito, come previsto dalla Guida Pratica, TESSERARE UN SOLO ATLETA nato nel 2005 con il 
modello di PRIMO TESSERAMENTO.  
L’atleta non dovrà MAI ESSERE STATO TESSERATO con la FIPAV.  

 
 
 

ATLETI A REFERTO 
 

Ogni squadra potrà iscrivere a referto:  
fino a 11 atleti senza Libero 
12 atleti – 12 atleti senza Libero 
12 atleti – 11 atleti più un Libero 
13 atleti – 11 atleti più due Libero 
14 atleti – 12 atleti più due Libero 
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NORMA TECNICA 

1) E’ OBBLIGATORIO effettuare la BATTUTA con piedi a terra con tecnica Float o 
Spin e con LIMITE fino ad un massimo di 2 METRI dalla linea di fondo campo 
(11 metri dalla linea di metà campo). Sarà considerato FALLO qualsiasi tipo di 
battuta non eseguita CON I PIEDI A TERRA.  

     E’ consentita la battuta dal basso.  

     La mancata osservanza della norma (tipologia di battuta e della distanza di  

     2 metri da fondo campo) comporterà la PERDITA DEL PUNTO 

 

2) Non si applica la Regola 9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO TOCCO 

 

UNDER 15 – 17 – 19 MASCHILE 

 

ATLETI FUORI QUOTA 
 

In aggiunta a quanto previsto dalla Giuda Pratica che consente, nei campionati Under 15 e Under 
17  maschili, di tesserare un solo atleta mai tesserato per la Fipav, il Comitato Territoriale di 
Brescia ha deliberato per i campionati Under 15 – Under 17 e Under 19 maschili un’ulteriore 
possibilità di partecipazione. 
 
E’ consentito:  
 

 inserire in CAMP3 fino ad una massimo di 3 (tre) atleti “Fuori Quota”;  
 la presenza in campo di UN SOLO atleta “Fuori Quota”; 
 inserire a mano nel CAMP3 gli atleti “Fuori Quota”.  

 

LIMITE ETA’ ATLETI 
 
UNDER 15  -  Atleti “Fuori Quota”: anno di nascita 2005  
UNDER 17  -  Atleti “Fuori Quota”: anno di nascita 2003  
UNDER 19  -  Atleti “Fuori Quota”: anno di nascita 2001  
 
Si ricorda che la Società che partecipa alla gara con atleti “Fuori Quota” dovrà dimostrare il 
regolare tesseramento degli atleti inseriti manualmente in CAMP3. 
 
Le squadre con presenza di atleti “Fuori Quota” NON saranno ammesse alla FASE TITOLO. 
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UNDER 14 MASCHILE 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 4 ottobre 2020 

Riunione Calendari:  modalità da definire 
 

Giorno di Gara Sabato o Domenica - Si consiglia di giocare di Domenica 

Orario inizio gara 

SABATO           tra le ore 16,00 e le ore 18,00  
DOMENICA     tra le ore 09,00 e le ore 11,00 o tra le ore 15,00 e le ore 17,00  
 
 
Formula:  da stabilire in base alle squadre iscritte 
 

Limiti età           atleti nati dal 2007 al 2009 

Altezza RETE    mt. 2,24 – fase TERRITORIALE e REGIONALE 

Utilizzo Libero                SI’ 
Utilizzo 2° Libero            SI’ 

 

ATLETI A REFERTO 
 

Ogni squadra potrà iscrivere a referto:  
fino a 11 atleti senza Libero 
12 atleti – 12 atleti senza Libero 
12 atleti – 11 atleti più un Libero 
13 atleti – 11 atleti più due Libero 
14 atleti – 12 atleti più due Libero 

 

NORMA TECNICA 

3) E’ OBBLIGATORIO effettuare la BATTUTA con piedi a terra con tecnica Float o 
Spin e con LIMITE fino ad un massimo di 2 METRI dalla linea di fondo campo 
(11 metri dalla linea di metà campo). Sarà considerato FALLO qualsiasi tipo di 
battuta non eseguita CON I PIEDI A TERRA.  

     E’ consentita la battuta dal basso.  

     La mancata osservanza della norma (tipologia di battuta e della distanza di  

     2 metri da fondo campo) comporterà la PERDITA DEL PUNTO 

 

4) Non si applica la Regola 9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO TOCCO 
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UNDER 13 MASCHILE 6x6 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 11 ottobre 2020 

Riunione Calendari:  modalità da definire 
 

Giorno di Gara Sabato o Domenica - Si consiglia di giocare di Domenica 

Orario inizio gara 

SABATO           tra le ore 16,00 e le ore 18,00  
DOMENICA     tra le ore 09,00 e le ore 11,00 o tra le ore 15,00 e le ore 17,00  

 
Formula:  da stabilire in base alle squadre iscritte 

 

Limiti età           atleti nati dal 2008 al 2010 

Altezza RETE    mt. 2,05 – fase TERRITORIALE e REGIONALE 

Utilizzo Libero                SI’ 
Utilizzo 2° Libero            SI’ 

 

ATLETI A REFERTO 
 

Ogni squadra potrà iscrivere a referto:  
fino a 11 atleti senza Libero 
12 atleti – 12 atleti senza Libero 
12 atleti – 11 atleti più un Libero 
13 atleti – 11 atleti più due Libero 
14 atleti – 12 atleti più due Libero 

 

NORMA TECNICA 

 

1) La BATTUTA dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE da SOTTO LA SPALLA in 
qualunque forma. 

       
      La mancata osservanza della norma comporterà la PERDITA DEL PUNTO 
 
2) Non si applica la Regola 9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO TOCCO 
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UNDER 13 MASCHILE 3x3 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 11 ottobre 2020 

Riunione Calendari:  modalità da definire 
 

Giorno di Gara Sabato o Domenica - Si consiglia di giocare di Domenica 

Orario inizio gara 

SABATO           tra le ore 16,00 e le ore 18,00  
DOMENICA     tra le ore 09,00 e le ore 11,00 o tra le ore 15,30 e le ore 16,00  
 

Formula:  da stabilire in base alle squadre iscritte 
 

Limiti età           atleti nati dal 2008 al 2010 

Altezza RETE    mt. 2,05 – fase TERRITORIALE e REGIONALE 

Utilizzo Libero                NO 

Utilizzo 2° Libero            NO 

 

NORMA TECNICA 

 

La BATTUTA dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE da SOTTO LA SPALLA in 

qualunque forma. 

La mancata osservanza della norma comporterà la PERDITA DEL PUNTO 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

La fase territoriale si giocherà con la formula delle gare a concentramento. 

 

COMPOSIZIONE SQUADRE 

Le squadre saranno composte da un minimo di 4 giocatori fino ad un massimo di 5 giocatori, tutti 
coinvolti nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio (3 in campo con 
rotazione obbligatoria al servizio). 
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Non possono partecipare alle gare squadre composte da soli 3 atleti. 
Pertanto nel caso una squadra, a seguito di infortunio, resti con soli 3 atleti, la gara non potrà 
continuare e la squadra in difetto sarà dichiarata perdente con il peggior punteggio dal momento 
in cui viene sospesa la gara, mantenendo i set e punti conquistati fino a quel momento. 

 

 

REGOLAMENTO  

• Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con il giocatore che in quel 
momento è fuori, se sono due si alterneranno obbligatoriamente; 
 

• il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma 
non può andare a murare; nell'azione successiva in fase di ricezione, il 

giocatore che precedentemente ha eseguito il servizio, può essere schierato 
liberamente in qualsiasi zona di ricezione, può attaccare e murare, non 
esistono falli di posizione. 

 
• Il servizio potrà esser eseguito con tecnica libera; 
• Non verrà sanzionato il fallo di doppia; 

• Il campo è suddiviso in 3 zone; 
• Time Out tecnico a 8 punti; 

• Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il 
set si concluderà comunque a 15 punti; 
• Il punteggio per la classifica verrà assegnato con: 

   - 1 punto per ogni set vinto; 
   - ulteriore punto per la vittoria. 

 
• Arbitri: si adotterà il sistema “dell’autoarbitraggio”, ogni atleta a rotazione 
verrà designato per arbitrare le gare, o le gare stesse potranno essere disputate 
anche senza arbitraggio esterno; 

 
• Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV.  
 

• Formula: è consigliabile la formula a concentramento, con il coinvolgimento 
di almeno 4/6/8 squadre. L’obiettivo deve essere quello di far giocare almeno 3 

gare a squadra. 

 
Struttura del campo/i di gioco 

• Dimensioni del campo: 6x6 
• Altezza della rete: mt.2,05 

 
 
PALLONI GARA  

Si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V4M3000L (210gr) e MIKASA MVA123SL 
(200-220gr). Questi palloni saranno utilizzati nell’ambito della Finale Nazionale.  
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ALLENATORI  
Nell’ambito di ciascun concentramento, ogni Società dovrà presentare un 

tecnico, di ogni ordine e grado, regolarmente vincolato a titolo gratuito ed 
inserito nel documento ufficiale CAMP 3. In caso di più squadre per ciascuna 
Società, sarà consentita la presenza a condurle a tecnici almeno ALLIEVI 

ALLENATORI PRATICANTI - CAMP 3 che andrà regolarmente compilato per 
ciascuna squadra di ogni Società partecipante. 

 
 
REFERTO DI GARA 
Sarà redatto un apposito modello per questo campionato. 

 
 
RECLAMI 

Non sono ammessi reclami in alcuna fase. 
 
 

DIREZIONE GARE 
Vale l’autoarbitraggio in tutte le fasi ad esclusione della Finale Nazionale. 

 
ATTREZZATURE DEL CAMPO  
Rete completa di astine.  

 
CONTROLLO DOCUMENTAZIONE 

Vale il concetto di “autocontrollo reciproco”, in base al quale ciascun tecnico 

verificherà ed effettuerà le procedure di riconoscimento della squadra 
avversaria. Il documento ufficiale sarà il CAMP 3 che andrà regolarmente 

compilato per ciascuna squadra di ogni Società partecipante. 
È facoltà di ciascun Comitato Territoriale, inviare un proprio delegato in qualità 

di supervisore. 
 
PARTECIPAZIONE DI UNA SOCIETA’ CON PIU’ SQUADRE 

Le Società che partecipano con più squadre al campionato Under 13 3vs3 
devono inviare la loro iscrizione all'organo provinciale unitamente ai prescritti 
contributi, con le seguenti indicazioni: 

_ ogni squadra deve pagare la propria iscrizione; 
_ ogni Società deve presentare al momento dell'iscrizione al campionato, gli 

elenchi dei giocatori di ciascuna squadra. Gli atleti restano vincolati per tale 
squadra per tutta la durata della fase provinciale (finale compresa) e quindi di 
conseguenza le varie squadre di una stessa Società, se qualificate, possono 

disputare i vari turni della fase provinciale. Gli elenchi non possono quindi 
subire variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una delle squadre, 

ad eccezione dell'inserimento di atleti di primo tesseramento e/o trasferiti da 
altra Società nei modi e termini previsti; 
_ la COGP nel formare i gironi eliminatori deve, ove possibile, inserire le 

squadre della stessa Società in gironi diversi; 
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_ una Società non può accedere alla fase interprovinciale e/o regionale con più 
di una squadra; 

_ la Società che accede alla fase interprovinciale e/o regionale può utilizzare i 
propri atleti a prescindere dalla precedente composizione degli elenchi. 
Le Consulte Regionali possono indire una formula della Fase Regionale che 

prevede la partecipazione anche di più squadre della stessa Società, fermo 

restando che alla Finale Nazionale non si possono qualificare due squadre della 
stessa Società. 
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UNDER 19 FEMMINILE  
 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 20 settembre 2020 

Riunione Calendari:  modalità da definire 
 

Giorno di Gara Sabato o Domenica - Si consiglia di giocare di Domenica 

Orario inizio gara 

SABATO           tra le ore 16,00 e le ore 18,00  
DOMENICA     tra le ore 09,00 e le ore 11,00 o tra le ore 15,00 e le ore 17,00  
 

SOLO GARE IN SEQUENZA  tra le ore 15,30 e le ore 18,30 (vedi circolare indizione campionati) 

 

Formula:  da stabilire in base alle squadre iscritte 
 
Limiti età           atlete nate dal 2002 al 2008 

Altezza RETE    2,24 

Utilizzo Libero                SI’ 
Utilizzo 2° Libero            SI’ 

 

ATLETE A REFERTO 
 

Ogni squadra potrà iscrivere a referto:  
fino a 11 atlete senza Libero 
12 atlete – 12 atlete senza Libero 
12 atlete – 11 atlete più un Libero 
13 atlete – 11 atlete più due Libero 
14 atlete – 12 atlete più due Libero 
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UNDER 17 FEMMINILE  
 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 20 settembre 2020 

Riunione Calendari:  modalità da definire 
 

Giorno di Gara Sabato o Domenica - Si consiglia di giocare di Domenica 

Orario inizio gara 

SABATO           tra le ore 16,00 e le ore 18,00  
DOMENICA     tra le ore 09,00 e le ore 11,00 o tra le ore 15,00 e le ore 17,00  
 

SOLO GARE IN SEQUENZA  tra le ore 15,30 e le ore 18,30 (vedi circolare indizione campionati) 

 

Formula:  da stabilire in base alle squadre iscritte 
 

Limiti età           atlete nate dal 2004 al 2008 

Altezza RETE    mt. 2,24 

Utilizzo Libero                SI’ 
Utilizzo 2° Libero            SI’ 

 

ATLETE A REFERTO 
 

Ogni squadra potrà iscrivere a referto:  
fino a 11 atlete senza Libero 
12 atlete – 12 atlete senza Libero 
12 atlete – 11 atlete più un Libero 
13 atlete – 11 atlete più due Libero 
14 atlete – 12 atlete più due Libero 
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UNDER 15 FEMMINILE  

 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 27 settembre 2020 

Riunione Calendari:  modalità da definire 
 

Giorno di Gara Sabato o Domenica - Si consiglia di giocare di Domenica 

Orario inizio gara 

SABATO           tra le ore 16,00 e le ore 18,00  
DOMENICA     tra le ore 09,00 e le ore 11,00 o tra le ore 15,00 e le ore 17,00  
 

SOLO GARE IN SEQUENZA  tra le ore 15,30 e le ore 18,30 (vedi circolare indizione campionati) 

 

Formula:  da stabilire in base alle squadre iscritte 
 

Limiti età           atlete nate dal 2006 al 2009 

Altezza RETE    mt. 2,24  
Utilizzo Libero                SI’ 
Utilizzo 2° Libero            SI’ 

 

ATLETE A REFERTO 
 

Ogni squadra potrà iscrivere a referto:  
fino a 11 atlete senza Libero 
12 atlete – 12 atlete senza Libero 
12 atlete – 11 atlete più un Libero 
13 atlete – 11 atlete più due Libero 
14 atlete – 12 atlete più due Libero 

 

 

NORMA TECNICA 

 

Non si applica la Regola 9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO TOCCO 
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UNDER 14 FEMMINILE 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 4 ottobre 2020 

Riunione Calendari:  modalità da definire 
 

Giorno di Gara Sabato o Domenica - Si consiglia di giocare di Domenica 

Orario inizio gara 

SABATO           tra le ore 16,00 e le ore 18,00  
DOMENICA     tra le ore 09,00 e le ore 11,00 o tra le ore 15,00 e le ore 17,00  
 

Formula:  da stabilire in base alle squadre iscritte 
 

Limiti età           atlete nate dal 2007 al 2009 

Altezza RETE    mt. 2,15  
Utilizzo Libero                SI’ 
Utilizzo 2° Libero            SI’ 

 

ATLETE A REFERTO 
 

Ogni squadra potrà iscrivere a referto:  
fino a 11 atlete senza Libero 
12 atlete – 12 atlete senza Libero 
12 atlete – 11 atlete più un Libero 
13 atlete – 11 atlete più due Libero 
14 atlete – 12 atlete più due Libero 
 

NORMA TECNICA 

 

Non si applica la Regola 9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO TOCCO 
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UNDER 13 FEMMINILE 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI:  11 ottobre 2020 
 

Riunione Calendari:  modalità da definire 
 

Giorno di Gara Sabato o Domenica - Si consiglia di giocare di Domenica 
 

Orario inizio gara 
 
SABATO           tra le ore 16,00 e le ore 18,00  
DOMENICA     tra le ore 09,00 e le ore 11,00 o tra le ore 15,00 e le ore 17,00  
 

Formula:  da stabilire in base alle squadre iscritte 
 

Limiti età           atlete nate dal 2008 al 2010 

Altezza RETE    mt. 2,15  
Utilizzo Libero                NO 

Utilizzo 2° Libero            NO 
 

ATLETE A REFERTO 
 

Ogni squadra potrà iscrivere a referto:  
fino a 14 atlete senza Libero 
 

NORMA TECNICA 

1) La BATTUTA dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE da SOTTO LA SPALLA in  

    qualunque forma. 

    La mancata osservanza della norma comporterà la PERDITA DEL PUNTO. 

2) Nessuna limitazione sul PRIMO TOCCO di RICEZIONE. 

3) Non si applica la Regola 9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO TOCCO 

 

 

NOTA BENE 
 

Gare da disputare con TRE SET OBBLIGATORI ai 25 punti con la formula dei vantaggi. 
 

Terzo SET: OBBLIGATORIO CAMBIO CAMPO al raggiungimento dei 13 punti. 
 

Vittoria 3-0 o 2-1                2 punti in classifica 
Sconfitta 0-3 o 1-2             0 punti in classifica 
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TROFEO PROMOZIONALE UNDER 12  

 

Il Comitato Territoriale di Brescia, stante l’incertezza 

determinata dalla  pandemia globale dovuta al Covid-19, si 

riserva di comunicare successivamente modalità di 

svolgimento e norme tecniche relative al Trofeo Promozionale 

Under 12 valido per la stagione sportiva 2020-2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Via Luigi Bazoli n.10 – 25125 BRESCIA – Telefono 030-313400 
www.bs-fipav.it e-mail: gare.brescia@federvolley.it  

www.instagram.com/fipavbrescia    www.facebook.com/fipavbrescia 
 

23 

CLASSIFICA DELLE ECCELLENZE BRESCIANE U15F – U17F – U19F 

 

NOTA BENE 
 
 

Il Comitato Territoriale di Brescia non avendo, al momento della pubblicazione della 

documentazione relativa all’indizione dei campionati, certezza di alcuni elementi 

determinanti per procedere alla formazione dei calendari e dei gironi ricorda che 

potrebbe risultare INATTUABILE il girone di ECCELLENZA.  

 

Preso atto che a seguito della pandemia globale dovuta al Covid-19 la Federazione 
Italiana Pallavolo ha decretato la conclusione della stagione agonistica 2019-2020 
in data 8 aprile 2020 e che tale conclusione anticipata non permette la completa 
assegnazione dei punteggi validi ai fini dell’aggiornamento della classifica 
“ECCELLENZE BRESCIA”, il Comitato Territoriale di Brescia ha deliberato che per la 
stagione 2020-2021 gli eventuali gironi di ECCELLENZA saranno formati dalle 
squadre partecipanti ai gironi di ECCELLENZA della scorsa stagione.  

 
Elenco squadre aventi diritto per campionato 

 

UNDER 19  UNDER 17  UNDER 15 
     

Bedizzole Volley  Bedizzole Volley  Bedizzole Volley 
Centro Volley Lonato  Montecchio  Iseo Volley 

Dr Volley  Palazzolese  Montecchio 
Idea Volley  Promoball  Palazzolese 
Palazzolese  Real Volley  Promoball 
Promoball  Torbole Casaglia  Real Volley 
Valvolley  Valvolley  Volley Millenium 

Volley Millenium  Volley Millenium  Volley Montichiari 

      

La Società che intende rinunciare all’eventuale girone di ECCELLENZA DEVE comunicare la propria 

scelta TASSATIVAMENTE ENTRO il 20 settembre 2020 . 

Ulteriore possibilità di partecipazione al campionato di ECCELLENZA sarà concessa 

(esclusivamente a seguito di eventuale rinuncia degli aventi diritto) alle Società che ne faranno 

specifica richiesta, TASSATIVAMENTE ENTRO il 20 settembre 2020, alla Commissione Gare: 

gare.brescia@federvolley.it. 

Solo a seguito della rinuncia degli aventi DIRITTO si procederà a valutare le richieste di 

partecipazione presentate utilizzando il criterio della priorità cronologica delle domande. 

mailto:gare.brescia@federvolley.it

