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PROT. N. 124/2022 

                                                                              Savona, 25 ottobre 2022 
                                                                                                                
                                                                                                          Alle Società del Territorio                                           
                                                                                                          Liguria Ponente 
                                                                                                          Alla Comm. Designante 
                                                                              E p.c.                   Consiglio Fipav Terr. 
                                                                                                          FIPAV – GE 
                                                                                                          FIPAV – ORG. PERIF 
                                                                                                                                 LL. Sedi 
 
 
OGGETTO: CAMPIONATO TERRITORIALE  DI CATEGORIA U15M 2022/23 
 
Numero di squadre iscritte: 7 
 
Modalità di svolgimento: 
 
Altezza rete mt.2,24 per la fase territoriale; mt.2,35 dalla regionale. 
3 Set su 5 per tutte le fasi. 
 
 

NORME TECNICHE  UNDER 15 

Nella categoria Under 15 maschile, sarà obbligatorio effettuare la battuta con i piedi a terra con 
tecnica Float o Spin e con limite sino ad un massimo di due metri dalla linea di fondo campo (11 mt 
dalla linea di metà campo – deve essere tracciata la suddetta linea per facilitare l’operato arbitrale). 

Sarà considerato fallo qualsiasi tipo di battuta non effettuata CON I PIEDI A TERRA. La mancata 
osservanza di tale norma (tipologia di battuta e distanza di due metri dalla linea di fondo campo) 
comporterà la perdita del punto. Nel caso di adozione della battuta dal basso questa non verrà 
sanzionata. 

 
 

TESSERAMENTO FUORI QUOTA PER LA CATEGORIA UNDER 15 

Le Società partecipanti al campionato giovanile di Under 15 maschile potranno tesserare, durante la 
stagione, un solo ragazzo, nato nell'anno 2007, con modello di Primo Tesseramento. Lo stesso non 
dovrà MAI essere stato tesserato con la FIPAV. Il Fuori Quota andrà inserito direttamente sul Camp3. 
Non servirà aggiungere lo stesso a penna. 

 

  FASE TERRITORIALE:  1 Girone  da 7 squadre gare A/R  
 

Inizio 06/11/22 – Termine 02/04/23 
 
Le prime due classificate accedono alla Fase regionale. 
Le rimanenti terminano il Campionato. 
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 FASE REGIONALE: 
 
La vincente (Campione Territoriale) accede direttamente alla semifinale regionale il giorno 23 aprile. 
La seconda classificata incontrerà le seconde classificate dei gironi di Centro e di Levante il  16 aprile; 
 la vincente sarà la quarta squadra che accederà alle semifinali regionali. 
 
La Finale Regionale sarà il giorno 30 aprile 2023 in sede da definire. 
 
Arbitraggio: U.G. per tutte le fasi. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO CONTRIBUTI GARA: 
 
- 1^ RATA   €.100,00 ( 5X20,00) ENTRO IL 05/11/22 

 
- 2^ RATA   €.140,00 ( 7X20,00)  NON PRIMA DEL 1/1/22 ED ENTRO IL 14/1/2022 

 
    Da versare: 
 
- con bonifico sul c/c bancario n. 5239 Banca Nazionale del Lavoro intestato a 
 F.I.P.A.V. Comitato Territoriale Liguria Ponente-IBAN IT05J0100510601000000005239 
 
 
SPECIFICANDO LA CAUSALE 
 
ATTENZIONE!!!: 
Per ogni versamento, è fatto obbligo di inviarne copia a mezzo e-mail (ponente@federvolley.it). 
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