Alle Società di Pallavolo del Veneto
Ai Comitati Provinciali del Veneto
Padova, 26 aprile 2018
Oggetto: Finale Regionale Veneto di Pallavolo categorie “Under 14”(maschile e femminile),
“Under 16” (femminile), Open (maschile e femminile) e “Misto amatoriale”.
Si comunica che la fase Finale Regionale di Pallavolo per le categorie in oggetto, quest’anno si
svolgerà presso il Palazzetto Giuseppe Veronese – via Togliatti-Borgo San Giovanni – Chioggia
(VE) e la Palestra Bruno Caccin – viale Tirreno-Sottomarina (VE) nelle giornate di Sabato 2 e
Domenica 3 giugno 2018.
Si invitano tutte le società interessate a partecipare a questa finale regionale con le varie categorie,
di inviare la propria adesione entro e non oltre il 12 maggio 2018 c/o Comitato Regionale all’e-mail
comitatoregionale@aicsveneto.it, INOLTRE obbligatoriamente una conferma telefonica
responsabile regionale di pallavolo .
Appena giunte le iscrizioni, debitamente redatte su una vs distinta gara ufficiale riportante nome e
cognome delle atlete, data di nascita e nr. tessera di iscrizione AICS, (attenzione l’atleta tesserata
FIPAV deve appartenere alla stessa società) nonché nominativo dirigente responsabile della squadra
(indirizzo completo di recapiti telefonici, indirizzo e-mail e/o fax), seguirà comunicazione con
tutte le informazioni organizzative dell’intera manifestazione.
ATTENZIONE AL REGOLAMENTO DELLA CATEGORIA MISTO
REGOLAMENTO SETTORE PALLAVOLO
Categorie: Under 14 (Femminile e Maschile) - Under 16 Femminile – Misto Amatoriale - Open
(Femminile e Maschile).
1. Il Comitato Regionale AICS Veneto indice ed organizza i Campionati Regionali di Pallavolo
Under 14 (Femminile e maschile) – Under 16 Femminile – Misto Amatoriale – Open (Femminile
e Maschile) valevoli per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale per l’anno 2018.
2. Alla manifestazione sono ammesse a partecipare le società ed i gruppi sportivi in possesso
dell’affiliazione AICS, ratificata dalla Direzione Nazionale per l’anno in corso, che risultino
vincitrici delle fasi provinciali. Possono partecipare atleti tesserati AICS, anche se tesserati FIPAV
e/o ad altri Enti di promozione sportiva a condizione che siano della stessa Società e che questi non
abbiano preso parte a Campionati FIPAV di categoria B2, B1, A2, A1 nello stesso anno sportivo.
3. LIMITI DI ETA’ ED ALTEZZA DELLA RETE:
Categoria
Anno di Nascita
Under 14 Femminile
2004-2005-2006-2007
Under 14 Maschile
2004-2005-2006-2007
Under 16 Femminile
2002-2003-2004-2005-2006
Open Femminile
senza limiti d’età
Open Maschile
senza limiti d’età
Misto Amatoriale
senza limiti d’età
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Rete
m. 2,15
m. 2,24
m. 2,24
m. 2,24
m. 2,43
m. 2,35

4. RICONOSCIMENTO
Alle Fasi Regionali tutti gli atleti devono presentarsi in campo muniti della tessera AICS e di un
valido documento di identità. Dovrà essere presentata anche la distinta ufficiale dei giocatori
completa di: nome, cognome, anno di nascita, n. di tessera AICS, Società AICS di appartenenza con
relativo n. codice AICS e dovrà corrispondere a quella inviata al Comitato Regionale Veneto AICS
già in fase di iscrizione al Campionato Regionale.
5. FORMULA DEGLI INCONTRI
Tutti gli incontri saranno disputati al meglio dei 3 set, a 25 punti, con eccezione delle finali 1° - 2°
posto che si disputeranno al meglio dei 5 set. A parità di punteggio, i criteri per determinare le
posizioni in classifica sono, nell’ordine: n. di vittorie, quoziente set (set vinti/set persi),
quoziente punti, scontri diretti, sorteggio.
6. PREMI:
Trofeo alla squadra “Campione REGIONALE”
Maglietta per tutti gli atleti Campioni REGIONALE
Coppe per la 2°, 3° e 4° classificata;
Maglietta celebrativa dell’evento.
7. Per quanto non contemplato dalle presenti disposizioni vigono integralmente le norme del
Regolamento Gare della FIPAV.
8. I Presidenti delle Società partecipanti ai Campionati Regionali sono responsabili del regolare
possesso dei certificati medici per l’attività sportiva agonistica, in corso di validità, da parte di tutti i
giocatori iscritti alle gare.
9. L’AICS declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero accadere
prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della
tessera associativa.
REGOLAMENTO MISTO AMATORIALE
1) E' prevista la presenza del LIBERO in tutte le categorie ad eccezione della categoria Under 14
Femminile e Maschile. Il secondo Libero (L2) nelle categorie Open M/F e Amatori Misto non ha
limiti di età.
2) Possono essere iscritti a referto fino ad un massimo di 13 atlete/i per gara compresi i due liberi
(11 atleti + 2 liberi o 11 atleti + 1 libero) come da Regolamento FIPAV.
3) Nella categoria Misto Amatoriale dovranno sempre essere presenti in campo almeno 3 atlete. I 3
atleti maschi non possono essere schierati contemporaneamente in prima linea. I maschi in campo
dovranno essere minimo in 2. Quando l’inadempienza è riscontrata prima che il gioco sia ripreso, la
posizione dei giocatori in campo deve essere corretta senza alcuna sanzione. Quando
l’inadempienza è riscontrata dopo che il gioco sia ripreso, la squadra in fallo deve ripristinare
l’esatta formazione. Tutti i punti conseguiti dalla squadra in difetto, dal momento esatto del fallo a
quello della scoperta del fallo stesso, sono cancellati. I punti dell’altra squadra sono mantenuti ed
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aggiunto un ulteriore punto. Se il servizio era della squadra in difetto questo sarà assegnato alla
squadra avversaria, diversamente la squadra avversaria manterrà il servizio.
Quando l’inadempienza è riscontrata a fine gara la squadra in difetto perderà il set oppure i set
durante i quali era presente il fallo.
4) Non sono previsti fuori quota per le categoria Under 14 e Under 16.
5) Per la categoria Misto Amatoriale il Libero, se presente, può essere di sesso sia maschile che
femminile; comunque con la presenza del Libero in campo il numero degli atleti maschi non può
essere superiore e/o inferiore a quanto indicato nella nota n. 3. (Esempio: Libero maschio - atleti in
campo maschi 2 con il libero maschio - totale atleti maschi 3)
6) Nel campionato Under 14 femminile e maschile NON può essere utilizzato il LIBERO.

Per informazioni chiamare Busato Walter 3336064350
Responsabile Regionale AICS
comitatoregionale@aicsveneto.it
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