
  

 

                                        U10 X 2X2  2022.23                  FIPAV –  COMITATO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA 

 

FIPAV CT RE 2022.23 – INDIZIONE UNDER 10 Misto 2X2 

La FIPAV – Comitato Territoriale di Reggio Emilia indice ed organizza, per il tramite della 

Commissione Gare Territoriale, il CAMPIONATO PROMOZIONALE denominato    

Under 10 Misto 2X2 con le seguenti modalità:  

Note Tecniche: 
Campo 4,5x9 mt.   Altezza rete 1,70 mt    
Min.2, max.5 atleti/e a referto nati negli anni 2013 e seguenti regolarmente tesserati per la stagione 2022.23. 
(È FORTEMENTE CONSIGLIATO DI FORMARE SQUADRE CON RISERVA, NEL CASO DI INFORTUNIO E SI RIMANE SENZA NUMERO MINIMO DI 
GIOCATORI, ALLA SQUADRA DA QUEL MOMENTO IN POI VIENE DATA PARTITA PERSA E NON PUO’ PIU PROSEGUIRE LA GARA) 

Obbligo SMART COACH e Camp3 -Libero NON permesso - Referto semplificato - Pallone leggero (210 +230gr). 
Da presentare alle gare i moduli Camp3 (min. 6 max. 15 giocatori) con elenco atleti vincolante per la solo giornata e 
autocertificazioni o documenti di identità dei partecipanti. 
E’ ammessa la battuta obbligatoriamente dal basso (con oscillazione del braccio sul piano sagittale) oppure il lancio, 
max. 3 battute consecutive poi cambio palla senza punto. Rotazione dei giocatori obbligatoria in battuta (cambi liberi 
non permessi). 
 

Visita medica:  
Essendo un campionato promozionale e non agonistico, è sufficiente il certificato rilasciato dal pediatra o medico di 
base purché non scaduto. Atleti con visita scaduta non possono prendere parte alle gare. Qualora un atleta con 
certificato scaduto venga aggiunto a mano sul Camp3 ed entri in campo, la squadra verrà sanzionata con la perdita 
della gara. 
 

Formula e Periodo:  
8 squadre iscritte, 2 gironi a 4 squadre. 
1 Fase: 3 incontri solo A da novembre 2022 a gennaio 2023. Le prime due squadre di ogni girone passano al girone 
Gold, le altre squadre passano al girone Silver. 
2 Fase: 3 incontri solo A da febbraio ad aprile 2023.  
Finali: tutte le 4 squadre dei gironi Gold e Silver disputeranno le finali 1/2° posto e 3/4° posto nel campo della miglior 
classificata a entro maggio 2023. 
 

Tipologia:  
Campionato a 2 gironi. Incontri tra 2 società con 3 squadre ciascuna e 3 partite a squadra; 3 set obbligatori ai 15 punti 
(il set finisce a 15 punti senza l’obbligo di 2 punti di differenza) e cambio di campo tra i set.  Verrà attribuito 1 punto 
per ogni set vinto. Organici distinti solo per le gare della giornata (gli atleti/e di una squadra non possono essere 
inseriti/e nell’altra e viceversa). E’ obbligatorio usare il referto semplificato. I documenti di gara ( referti, camp3 e 
camprisoc) sono da inviare tramite email a campionati@fipav.re.it entro tre giorni dall’ incontro.  
 

Frequenza 1 gara al mese.   È permesso bloccare la palla 2 volta (solo 1° e/o 2° tocco). 
 

Calendari: 
Scaduto il termine d’iscrizione la Commissione Gare provvederà ad inviare ai responsabili delle squadre la 
comunicazione che i calendari provvisori sono disponibili sul portale. Entro il 20.11.2022 dovranno essere caricati on-
line gli spostamenti gratuiti e confermati da parte della squadra avversaria. 
In allegato verrà inviata l’elenco dei referenti delle varie squadre.  
 

Spostamenti: 
Scaduto il termine dei calendari provvisori verranno lasciate 24 ore per eventuali ulteriori variazioni da apportare al 
calendario e per verificare che non ci siano errori. Trascorso questo periodo, i calendari saranno considerati definitivi a 
tutti gli effetti. Spostamenti, richiesti dopo il termine indicato, saranno addebitati alla Società richiedente (Vedi 
Vademecum 2022.23 da pag. 24.)  
Tassa spostamenti: € 5,00 giornata di gioco - € 0,00 orario di gioco - € 0,00 spostamento campo 

Arbitri: Le gare saranno dirette da dirigenti delle società o autodirette dai giocatori sotto la supervisione degli 
allenatori. 
 

Per quanto non contemplato nella presente indizione valgono le norme contenute nel Regolamento Generale dei Campionati 2022/2023, nella Guida 
Pratica 2022/2023 della FIPAV nazionale e nel Vademecum Provinciale 2022/2023 di Reggio Emilia. 
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