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PROT. N. 58/2022
Savona. 27/04/22
Alle Società del Territorio
Liguria Ponente
Oggetto: SETTORE PROMOZIONE – CAMPIONATO TERRITORIALE L. P. UNDER 12
M/F/MISTO 2021/2022 6x6 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO.
Squadre iscritte: 9
GIRONE UNICO con gare di solo andata suddivise in concentramenti da concordare.
Anni di partecipazione: 2010/2011/2012 – max 14 atleti su Camp3
Inizio: 30/04/2022.
Termine: entro il 11/06/2022.
REGOLAMENTO.
 Numero dei set e durata delle gare:.
Al meglio dei due set su tre; eventuale 3°set ai 15 senza sorteggio e senza cambio campo agli 8 punti.
Formula a concentramenti.
Punteggio:
2-0 – 3 punti chi vince; 0 chi perde
2-1 – 2 punti chi vince; 1 chi perde
Al termine del Campionato, la prima squadra in classifica si aggiudica il titolo di Campione Territoriale
u12mix per la stagione 2021/22.
 MISURE DEL CAMPO: mt.8 x 8
 ALTEZZA DELLA RETE: mt. 2.00.
 PALLONI: leggero tipo Volley School (230 gr.) o Volley S3.
 Arbitraggio:
Arbitro Associato (vincolare e introdurre nel CAMP3).
Eccezionalmente possono essere utilizzati i tecnici delle squadre iscritte, nei turni di riposo della
squadra.
 Tecnico allenatore: qualifica Smart Coach (vincolare e introdurre nel CAMP3).
Tecnici senza qualifica Smart Coach possono stare in panchina, come secondo allenatore, inserendo
nome e numero matricola a mano (al posto di 2 smart coach)
OBBLIGHI:
presenza in panchina di tecnici con la qualifica di Smart Coach, mancanza soggetta a sanzioni
disciplinari cumulative fino ad una multa pari a euro 20.00.
Dopo la prima multa, euro 20.00 per ogni gara in difetto.
La presenza di un tecnico senza qualifica smart coach, non assolve l’obbligo.

Regolamento aggiuntivo.
Estratto da Indizione campionati

Gli Arbitri Associati, non tesserati come atleti, sono tenuti a presentare annualmente una
certificazione di idoneità sportiva non agonistica (validità annuale) da custodirsi ad opera del
Presidente della Società per cui sono tesserati o vincolati come dirigenti od allenatori.
Il presidente è tenuto ad inviarne comunicazione al Comitato.
Se una Società non può disporre dei propri, può utilizzare Arbitri Associati tesserati e/o vincolati
ad altre società.
In caso contrario, la C.O.G. T. provvederà a:
Omologare la gara con il peggior punteggio a carico della squadra ospitante;
Infliggere una sanzione pecuniaria alla società in difetto, pari a un minimo di € 20.00.
NOTA
Nei campionati in cui è previsto l’arbitraggio effettuato dagli Arbitri Associati, è fatto obbligo alla
società di casa far pervenire tempestivamente il risultato online – sezione campionati – invio
risultato live score entro la mezzanotte del giorno di gara e di consegnare i referti con tutta la
documentazione cartacea in originale:
ENTRO 7 GIORNI: a mano o per posta all’indirizzo – F.I.P.A.V. Comitato Territoriale Liguria
Ponente – c/o Coni - Via Montenotte, 2/2 – 17100 SAVONA o all’ufficio di Imperia c/o il CONI di
Via Garessio:
Dopo il 7° giorno di ritardo sarà sanzionata con AMMONIZIONE CON DIFFIDA.
Dopo il 15° giorno, la gara sarà omologata con il peggior punteggio a carico della squadra
ospitante e inflitta la multa: da un minimo di € 20.00 fino a un massimo di € 50.00.
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