Regolamento TORNEO UNDER 16 Femminile 2011/2012
Il Settore Provinciale Pallavolo UISP di Bologna indice e organizza nel corrente anno sportivo 2011/2012 il
Torneo U16 Femminile. Data inizio Torneo novembre 2011.
ART. 1 – TESSERAMENTO
1) Le Società o squadre partecipanti devono essere affiliate alla UISP.
2) Possono partecipare al Torneo gli atleti in possesso delle tessere A o G per la disciplina Pallavolo (cod.
UISP 32A) per l’anno sportivo 2011/2012.
3) È possibile tesserare atleti per la disputa del Torneo provinciale entro l’inizio del girone di ritorno.
4) I dirigenti e i tecnici che sono sull’elenco atleti devono essere regolarmente tesserati, compreso il
segnapunti.
5) Prima della disputa della prima giornata del Torneo, ogni Società dovrà presentare al Settore Pallavolo
UISP l’elenco atleti (comprensivo di dirigenti, arbitri e segnapunti tesserati); in caso di nuovi
tesseramenti, gli stessi dovranno essere comunicati e autorizzati dal Settore Pallavolo UISP.
N.B. Le sanzioni per eventuali errori commessi dal segnapunti sono a carico della squadra ospitante.
ART. 2 – LIMITI DI ETA’
1) Anno di nascita 01/09/1995 e seguenti
Eccezioni al limite di età : sono ammessi due fuori quota (nati dal 01/01/1995) in elenco atleti con l’utilizzo
di uno solo in campo per ogni set.
Diverso accordo sul numero dei fuori quota ammessi o schierati in campo dovrà essere riportato sul
referto.
ART. 3 – ALTEZZA DELLA RETE
1) Altezza rete cm 224
ART. 4 – DURATA INCONTRO E PUNTEGGIO
1)
2)
3)
4)

Durata degli incontri : 3 set su 5.
Vittoria 3 – 0 o 3 -1 : 3 punti alla vincente, 0 punti alla perdente.
Vittoria 3 – 2
: 2 punti alla vincente, 1 punto alla predente.
Nel caso in cui non si disponesse del tempo necessario per disputare la partita sui 5 set, la partita si
giocherà sui 3 set obbligatori; viene assegnato un punto per ogni set vinto. Si dovrà segnalare il tutto sul
referto prima dell’inizio della partita.
5) Il set è vinto al 25° punto con due di scarto.
ART. 5 – CLASSIFICA
1) Per stilare la classifica si tiene conto:
a) Punti in classifica.
b) Quoziente set vinti / set persi.
c) Quoziente punti fatti punti subiti.
d) Gara di spareggio
N.B. L’arbitro o la squadra che gioca in casa deve far pervenire al Settore UISP Pallavolo il
risultato della gara compreso i parziali (SMS al 389 1263164 e-mail a pallavolo@uispbologna.it).
ART. 6 – ORARIO DELLE GARE

1) Le gare debbono iniziare all’ora fissata dal calendario.
a) Il ritardo massimo consentito (senza preavviso) è di 15 minuti.
b) Se trascorsi i 15 minuti, la squadra non presente sul campo di gioco, ha partita persa per 3 – 0
25/0 – 25/0 – 25/0. E sarà punita con un punto in meno in classifica
ART. 7 – PREPARAZIONE DELLA GARA
1) La squadra ospitante mette a disposizione per la gara:
a) Il campo di gioco.
b) L’arbitro.
c) Il segnapunti.
2) Il limite massimo degli atleti ammessi a referto è di 14.
3) La divisa deve essere uniforme per tutta la squadra.
4) La numerazione è obbligatoria.
5) Ogni squadra, 15 minuti prima dell’inizio gara, deve presentare al tavolo del segnapunti l’elenco
atleti partecipanti alla gara, firmato dal capitano.
6) In assenza di Documento di Identità, dovranno essere mostrate all’arbitro (e al dirigente della
formazione avversaria) le autocertificazioni complete di fotografia.
7) Per i Tornei giovanili è fatto obbligo della presenza di un dirigente o allenatore maggiorenne, in
difetto di ciò la gara non potrà essere giocata e la formazione in difetto sarà dichiarata perdente col
punteggio di massimo sfavore.
ART. 8 – SPOSTAMENTO GARE
1) Una volta reso ufficiale il Calendario, la richiesta di spostamento gara va presentata al Settore
Pallavolo UISP attraverso la modulistica prevista, previo accordo fra le Squadre interessate.
2) Lo spostamento viene concesso se richiesto almeno sette giorni prima della data fissata.
3) La Società che chiederà lo spostamento della gara dovrà versare la relativa tassa di spostamento gara
che è fissata nella misura di 10,00 euro, cifra che dovrà essere versata all’atto della richiesta.
4) Non rispettando il termine di sette giorni, viene concesso esclusivamente per motivi non imputabili alle
squadre (scioperi, eventi atmosferici, ecc), purché venga presentata adeguata motivazione scritta.
5) La squadra richiedente si assume per intero ogni responsabilità in merito all’assenso dell’altra
squadra.
6) La partita dovrà comunque essere recuperata entro il termine del girone (andata o ritorno).
7) Nel caso la partita non venisse recuperata nei tempi previsti, si procederà come segue:
a) per la squadra ospitante: sconfitta a tavolino, un punto di penalizzazione e ammenda di 10,00
euro, nel caso la stessa squadra non mettesse a disposizione almeno due date per effettuare il
recupero.
b) per la squadra ospite: sconfitta a tavolino, un punto di penalizzazione e ammenda di 10,00 euro,
nel caso la stessa squadra non si sia resa disponibile a recuperare la partita in una delle (almeno)
due date messe a disposizione dalla squadra che gioca in casa.
c) in caso di manifesto disaccordo, la Lega Pallavolo convocherà le parti e deciderà con loro le
modalità del recupero. Entrambe le Società saranno tenute a corrispondere l’ammenda di 10,00
euro. La Lega Pallavolo si riserva inoltre la possibilità di penalizzare le squadre con uno o più punti
di penalizzazione, nel caso le stesse non trovassero un accordo, così come la possibilità di dare
partita persa ad entrambe.
8) Al termine del girone di andata sarà data la possibilità alle Società di concordare variazioni al
calendario del girone di ritorno fino alla settimana antecedente la disputa della prima giornata del
girone di ritorno.
ART. 9 – DIREZIONE DELLA GARA
1) Alla direzione della gara provvede la squadra ospitante.
2) Nel caso non si disponesse di arbitro di Società, dovrà essere richiesto alla UISP (costo 14,50 euro).
ART. 10 – TUTELA SANITARIA
1) La responsabilità della tutela sanitaria degli atleti ricade direttamente sulla Società di appartenenza. Si
ricorda che è richiesto il Certificato Medico per attività agonistica per atleti/e che partecipano alle

categorie Under 16 e superiori, mentre è richiesto il certificato medico per attività non agonistica per le
categorie inferiori.
ART. 11 - REGOLE DI GIOCO
1) Battuta e ricezione libera, è consentito l’uso del “libero”..
2) Prima dell’inizio del terzo set si ripete il sorteggio del campo e si effettua il cambio campo al 13 punto
raggiunto da una delle due squadre.
3) Si gioca con pallone school, salvo accordo tra le due squadre.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento valgono le norme statutarie ed organiche,
ed il Regolamento Nazionale Uisp, e, per quanto non in contrasto, le norme tecniche FIPAV.

Il Torneo terminerà domenica 19 febbraio al Copernico Sport City di Bologna, con la disputa delle Finali. Le
partite di Finale saranno dirette da arbitri UISP.
La Finale per l’assegnazione del Titolo Under 16 verrà disputata tra le prime due formazioni classificate al
termine delle partite della stagione regolare. Le formazioni classificate dal terzo al quinto posto disputeranno un
triangolare che assegnerà i piazzamenti dal terzo al quinto posto.

Si allega inoltre l’elenco delle ammende previste per le seguenti infrazioni:
1. Spostamento gara non comunicato
Entrambe le squadre dovranno corrispondere la tassa spostamento gara di 10,00 euro
2. Elenco atleti depositato presso il Coordinamento: mancante/incompleto
Prima gara
12,50 euro
Seconda gara
25,00 euro
Terza gara
40,00 euro + esclusione dal torneo
3. Atleti/arbitri/segnapunti non in regola col Tesseramento UISP
Prima infrazione
10,00 euro
Seconda infrazione
20,00 euro
Terza infrazione
40,00 euro + esclusione dal torneo
4. Assenza di segnapunti/arbitro
Prima infrazione
Seconda infrazione
Terza infrazione e succ.

10,00 euro
12,50 euro
15,00 euro

5. Utilizzo di referti non conformi e/o mancanza di referto da parte della squadra ospitante (il referto deve essere
consegnato al Settore Pallavolo entro i 10 giorni seguenti la disputa della gara)
Prima infrazione
Diffida
Seconda infrazione
2,50 euro
Terza infrazione e succ.
5,00 euro
6. Referto gara incompleto o errato
Prima infrazione
Seconda infrazione
Terza infrazione e succ.

5,00 euro
7,50 euro
10,00 euro

