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UNDER 11 MISTO 

 
SQUADRE – ATLETI/E 
Le squadre in campo sono formate da 4 atleti/e e possono essere femminili, maschili e miste. 
Possono essere messi a referto da un minimo di 5, fino a 8 atleti ed atlete nati/e dal 1/1/2009 al 
31/12/2011, regolarmente tesserati per la stagione 2019-20 e con visita medica valida.  
Atleti/e con visita medica 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. 
(Essendo un campionato promozionale e non agonistico, è sufficiente il certificato rilasciato dal 
pediatra o medico di base, purché non scaduto.) 
Le squadre dovranno tenere a disposizione il mod. ATL2, da cui sia possibile desumere la validità 
della visita. 
Le Società che partecipano con più di una squadra devono tenere gli organici distinti: gli atleti di 
una squadra non possono essere inseriti nell’altra e viceversa.  
Unica eccezione ammessa: l’inserimento di un/una nuovo/a atleta che rimarrà nell’organico di 
quella squadra. 
NON è ammesso l’utilizzo del Libero  
DOCUMENTI: Da presentare alle gare i moduli CAMP3 , ATL2 e autocertificazioni o documenti 
identità dei partecipanti. 
REFERTO: Si dovrà utilizzare il referto semplificato, inviato in allegato e scaricabile dal sito 
www.fipavre.it  sezione Download – Moduli Provinciali, dove non è necessario trascrivere il nome 
degli atleti partecipanti alla gara, a cui vanno allegati gli elenchi Atleti. 
ALLENATORE: con qualifica di smartcoach 
ARBITRAGGI: Le gare saranno arbitrate da Dirigenti ed Atleti ( che abbiano almeno 14 anni) di 
tesserati della Società. 
CAMPO DI GARA : mt. 6 x 6 
RETE: altezza mt. 1,90 
BATTUTA: E’ ammesso il lancio o la battuta dal basso. Dopo 5 battute consecutive si effettua il 
cambio palla senza l’acquisto di un punto.  
RICEZIONE: Ricezione libera – E' consentita la ricezione in palleggio a mani aperte sopra le spalle  
PALLONI: Si gioca col pallone leggero (210 ÷ 230 gr.)  
GARE: 3 set fissi ai 21 punti con Rally Point System (nel terzo set, cambio di campo al 
raggiungimento dell’10^ punto). Il set finisce a 21 punti senza obbligo di due punti di differenza. 
PUNTEGGIO: Verrà attribuito un punto per ogni set vinto. 
Tutti gli/le atleti/e a referto devono giocare, senza limiti minimi di punti. I cambi devono 
essere regolarmente richiesti dall’allenatore.  
Qualora dal controllo del referto emerga che non tutti gli atleti a referto sono entrati in 
campo, si applicherà una sanzione progressiva (1° volta: 1 punto di penalizzazione in 
classifica, 2° volta: 2 punti di penalizzazione, 3°volta e successive: perdita della gara col peggior 
punteggio).E' vivamente consigliato di far giocare tutti gli atleti a disposizione per almeno un set 
intero.  
NON è ammesso alcun tipo di reclamo  
Al concentramento Vincenti accede solo 1 squadra per Società. 
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