
 

 

 

 

 

COMITATO TERRITORIALE FIPAV - 
BRESCIA 

SETTORE GARE E GIUDICE 

SETTORE PROMOZIONE SCUOLA 
 
 

          

 
Il presente documento, elaborato dalla Commissione Promozione e Scuola, è stato deliberato dal 
Consiglio Territoriale FIPAV di Brescia in data 19/07/2022. 

 
Per quanto non espressamente menzionato nella presente Indizione, si deve far 
riferimento alle  norme previste dalla Guida Pratica stagione 2022/2023, 
consultabile all’indirizzo web https://guidapratica.federvolley.it/, nonché alle 
Norme e ai Regolamenti della Federazione Italiana Pallavolo, consultabili all’indirizzo 
web https://www.federvolley.it/documenti-0 . L’attività del settore promozione e 
scuola sarà integrata dopo la pubblicazione della Guida Pratica Federale specifica 
per il settore promozionale  
 
Le modalità organizzative dettagliate a seguire potranno essere integrate con 
eventuali provvedimenti emanati delle Autorità Sanitarie, Governative e Federali 
in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19. Il Comitato Territoriale di Brescia si 
riserva, quindi, il diritto di apportare modifiche, anche durante lo svolgimento, 
alla struttura dei campionati stessi. 

 Il Presidente Fipav CT Brescia

 Integrazione relativa all’indizione dei 
TROFEI TERRITORIALI U12  

STAGIONE SPORTIVA 2022-2023 

https://guidapratica.federvolley.it/
https://www.federvolley.it/documenti-0


     
  

Si richiamano, per quanto di specifico interesse, le norme generali deliberate nella 

circolare di indizione del 19/07/22. 

 

 

 

COMUNICAZIONI 
 

 

 

 

 

Le comunicazioni di carattere generale dovranno essere inviate all’indirizzo: 

brescia@federvolley.it 

 

Le comunicazioni riguardanti i trofei promozionali alla mail: 
promoscuola.brescia@federvolley.it 
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TROFEO PROMOZIONALE 

“PARTIAMO GIOCANDO” 

(U12 M/F/MISTO 4X4) 

 

Lo scopo di questa proposta è quello di dare la possibilità di iniziare la stagione 

direttamente con esperienze di incontro e allo stesso tempo fornire uno strumento 

di promozione sul territorio 

 

Le iscrizioni al trofeo saranno aperte il 12/09/22 e chiuse il 26/09/22 

ORGANICI: da stabilire in base al n. di squadre iscritte 

 

SVOLGIMENTO 

Limiti di età: nati negli anni 2011/2012/2013 

altezza rete: mt 2,00; 

dimensione campo: 7 x 7;  

durata gara: 3 set fissi a 21 punti con il sistema del Rally Point System; 

atleti in campo: 4 vs 4; 

formula: di norma concentramento, con riserva di valutazione in base alle squadre iscritte; 

inizio previsto: 03/10/22  

termine previsto: 06/11/22; 

• le gare devono essere disputate il sabato tra le ore 15.30 e le ore 17.30 o la domenica tra le 
ore 09.30 e le ore 17.30;  

• in caso di formula a concentramento solo con accordo scritto di tutte le Società coinvolte le 
gare possono essere disputate in giorni e orari anche diversi; 
 

iscrizioni e contributi: non previsti. 
 

 

NORME TECNICHE 

Composizione squadre: minimo 5, massimo 8 giocatori con il sistema del cambio ad ogni rotazione del 

servizio e possibilità di schierare in campo (1) un giocatore maschio nella squadra femminile ed                                   

(1) un’atleta femmina nella squadra maschile. Tale numero dovrà essere rispettato anche sul Camp3.  



allenatore: è obbligatoria la presenza dello Smart Coach in panchina; 

palloni: si prevede l’utilizzo di palloni omologati Fipav purché con peso non inferiore ai 200 gr. e non 

superiore ai 220 gr; 

gioco: è obbligatoria la battuta dal basso; il tocco di ricezione al servizio è libero;  

punteggio: un punto ogni set; 

spostamento gara: gratuito. 

 

SERVIZIO ARBITRALE  

Le partite saranno arbitrate da  un tesserato messo a disposizione dalle Società che risulta dal calendario 

giocare in casa. 

REFERTISTA 

La squadra fuori casa dovrà avere il proprio segnapunti (se la formula prescelta sarà quella del 

concentramento ogni Società dovrà avere il proprio refertista). 

Referto: è consentito l’uso di un referto semplificato purché firmato da entrambe le Società (prima dell’inizio 

del trofeo verrà fornita modulistica). 

Documentazione: tutta la documentazione, (camp3, referti) dovrà essere trasmessa - anche via mail - 

all’indirizzo promoscuola.brescia@federvolley.it entro 5 giorni a cura della Società ospitante. 

Il Trofeo non genererà classifica. 

Non sono ammessi reclami. 
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TROFEI PROMOZIONALE U12 M e F 4 x 4 

 
Le iscrizioni ai trofei saranno aperte il 03/10/22 e chiuse il 14/10/22 

ORGANICI: da stabilire in base al n. di squadre iscritte. 

 

SVOLGIMENTO 

Limiti di età: nati negli anni 2011/2012/2013; 

altezza rete: mt 2,00; 

dimensione campo: 7 x 7;  

durata gara: 3 set fissi a 21 punti con il sistema del Rally Point System; 

atleti in campo: 4 vs 4; 

formula: di norma concentramento, con riserva di valutazione in base alle Società iscritte; 

inizio previsto: 22/10/22  

termine previsto: 14/12/22; 

• le gare devono essere disputate il sabato tra le ore 15.30 e le ore 17.30 o la domenica tra le 
ore 09.30 e le ore 17.30; 

• in caso di formula a concentramento solo con accordo scritto di tutte le Società coinvolte le 
gare possono essere disputate in giorni e orari anche diversi. 
 

iscrizioni e contributi: non previsti 
 

 

NORME TECNICHE 

Composizione squadre: minimo 5, massimo 8 giocatori con il sistema del cambio ad ogni rotazione del 

servizio e possibilità di schierare in campo (1) un giocatore maschio nella squadra femminile ed                                   

(1) un’atleta femmina nella squadra maschile. Tale numero dovrà essere rispettato anche sul Camp3.  

allenatore: è obbligatoria la presenza dello Smart Coach in panchina; 

palloni: si prevede l’utilizzo di palloni omologati Fipav purché con peso non inferiore ai 200 gr. e non 

superiore ai 220 gr.; 

gioco: è obbligatoria la battuta dal basso; il tocco di ricezione al servizio è libero; 

punteggio: un punto ogni set; 

spostamento gara: gratuito. 



 

SERVIZIO ARBITRALE  

Le partite saranno arbitrate da  un tesserato messo a disposizione dalle società che risulta dal calendario 

giocare in casa. 

REFERTISTA 

La squadra fuori casa dovrà avere il proprio segnapunti (se la formula prescelta sarà quella del 

concentramento ogni Società dovrà avere il proprio refertista). 

Referto: è consentito l’uso di un referto semplificato purché firmato da entrambe le Società (prima dell’inizio 

del trofeo verrà fornita modulistica). 

Documentazione: tutta la documentazione, camp3, referti dovranno essere trasmessi - anche via mail - 

all’indirizzo promoscuola.brescia@federvolley.it entro 5 giorni a cura della Società ospitante. 

Il Trofeo non genererà classifica; ogni partecipante riceverà un riconoscimento per la partecipazione 

Non sono ammessi reclami. 
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TROFEI U12 M e F 6 VS 6 

 

Le iscrizioni ai trofei saranno aperte il 18/12/22 e chiuse il 29/01/23 

ORGANICI: da stabilire in base al n. di squadre iscritte 

 

SVOLGIMENTO 

Limiti di età: nati negli anni 2011/2012/2013 

altezza rete: trofeo maschile mt 2,00; 

          trofeo femminile mt 1,90; 

dimensione campo: trofeo maschile 9 x 9;  

           trofeo femminile 8 x 8 

durata gara: 5 set fissi a 15 punti con il sistema del Rally Point System; 

atleti in campo: 6 vs 6; 

formula: di norma concentramento, con riserva di valutazione in base alle società iscritte; 

inizio previsto: 13/02/23  

termine previsto: fine aprile 2022; entro tale data è prevista una fase finale per aumentare le 

possibilità di incontro tra squadre diverse: il Comitato si riserva, in ragione degli organici, di valutarne 

la formula. 

• le gare devono essere disputate il sabato tra le ore 15.30 e le ore 17.30 o la domenica tra le 
ore 09.30 e le ore 17.30  

• in caso di formula a concentramento solo con accordo scritto di tutte le società coinvolte le 
gare possono essere disputate in giorni e orari anche diversi 

 
iscrizioni e contributi: non previsti 
 

 

NORME TECNICHE 

Composizione squadre: minimo 7, massimo 14 giocatori e possibilità di schierare in campo (1) un giocatore 

maschio nella squadra femminile ed (1) un’atleta femmina nella squadra maschile; sul Camp 3 il n. di atleti 

potrà essere di 2 purché non presenti contemporaneamente. Non è previsto l’utilizzo del libero; 

allenatore: è obbligatoria la presenza dello Smart Coach in panchina; 

palloni: si prevede l’utilizzo di palloni omologati Fipav purché con peso non inferiore ai 200 gr. e non 

superiore ai 220 gr. 

gioco: è obbligatoria la battuta dal basso; il tocco di ricezione al servizio è libero.  

 



• Punteggio 

•  3 punti alla squadra vincente per 5/0 o 4/1; 

• 2 punti alla squadra vincente per 3/2; 

• 1 punto alla squadra perdente per 2/3; 

• 0 punti alla squadra perdente per 0/5 o 1/4. 

 

spostamento gara: gratuito 

 

SERVIZIO ARBITRALE  

Le partite saranno arbitrate da  un tesserato messo a disposizione dalle società che risulta dal calendario 

giocare in casa. 

REFERTISTA 

La squadra fuori casa dovrà avere il proprio segnapunti (se la formula prescelta sarà quella del 

concentramento ogni società dovrà avere il proprio refertista). 

Referto: è consentito l’uso di un referto semplificato purché firmato da entrambe le società (prima dell’inizio       

del trofeo verrà fornita modulistica). 

Documentazione: tutta la documentazione, camp3, referti dovranno essere trasmessi anche via mail 

all’indirizzo promoscuola.brescia@federvolley.it entro 5 giorni a cura della Società ospitante. 

Il Trofeo non genererà classifica; ogni partecipante riceverà un riconoscimento per la partecipazione. 

Non sono ammessi reclami. 
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