COPPA PRIMAVERA 2019 –
PALLAVOLO
La Commissione Tecnica Pallavolo del Comitato CSI di Lodi comunica che,
in collaborazione col Comitato CSI di Crema, intende organizzare dei tornei
di pallavolo primaverili denominati “COPPA PRIMAVERA 2019” come
di seguito dettagliato:
Categoria UNDER 12 Femminile
ANNATE
2007 / 2008 / 2009 /
2010/2011/2012

ALTEZZA RETE
metri 2,10

LIBERO SERVIZIO
NO

DAL
BASSO

RICEZIONE

DIREZIONE GARE

LIBERA

DIRIGENTE ARBITRO di
SOCIETA’

Altre indicazioni:
-

-

-

Quota di Iscrizione per squadra: € 30,00 entro Lunedì 18 marzo 2019;
Periodo disputa gare: indicativamente nel periodo 01/04/2019 – 02/06/2019.
Composizione: possibilità di utilizzare atleti di sesso maschile under 12 (quantità
libera in distinta, max 2 in campo) e atlete di sesso femminile “fuori-quota” (*)
dell’anno 2006 (1 in campo, 2 in distinta), se la società di appartenenza non sia già
iscritta a campionati CSI o FIPAV delle cat. Under 13 e Under 14.
Svolgimento gare: le gare di pallavolo si svolgeranno per gironi con uno schema di
gioco 6 contro 6 su un campo di gioco 9 m. x 18 m.;
Si gioca con palloni più leggeri - modello Molten Light Touch o similare (max 260
grammi);
Viene utilizzato il sistema di gioco del Rally Point System, con l’avvertenza della
disputa di tre set obbligatori ai 25 punti, indipendentemente dal risultato dei primi
due set. In tutti i set, vince la squadra che conquista per prima i 25 punti, con uno
scarto di almeno due punti (senza limiti di punteggio). Prima del terzo set è
obbligatorio ripetere il sorteggio, indipendentemente dal risultato dei primi due set.
E’ obbligatorio il servizio effettuato dal basso con l’oscillazione del braccio sul
piano sagittale, cioè col braccio vicino alla coscia.
E’ possibile “liberalizzare” in parte il servizio nelle rispettive gare di campionato e,
precisamente, di spostare dentro il campo di 1 (uno) metro la distanza del servizio
dalla rete (da 9 a 8 mt), previo possibile accordo tra le due società prima della gara;
tuttavia il tutto è subordinato dalle seguenti condizioni:
1 – L’accordo deve essere segnato, prima dell’inizio della gara, nel riquadro
“Osservazioni” del referto, in modo tale da evitare possibili disguidi e/o discussioni
(Es.: “Il Dirigente della sq. A e quello della sq. B si sono accordati per il servizio
dagli 8 metri”);
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2 – All’interno del campo deve essere posizionato, solamente nella zona 6 del
proprio campo di gioco, un tratto di nastro adesivo di circa 1 metro che delimita la
zona di servizio;
3 – Se l’atleta durante il servizio tocca con il piede il nastro adesivo, DEVE essere
sanzionato il servizio falloso.

CATEGORIA RAGAZZE Under 14
ANNATE
2005 / 2006 / 2007 / 2008 /
2009

ALTEZZA RETE

LIBERO SERVIZIO

metri 2,15

NO

LIBERO

RICEZIONE

DIREZIONE GARE

LIBERA

DIRIGENTE ARBITRO di
SOCIETA’

Altre indicazioni:
-

Quota di Iscrizione per squadra: € 30,00 entro Lunedì 18 marzo 2019;
Periodo disputa gare: indicativamente nel periodo 01/04/2019 – 02/06/2019;
Composizione: possibilità di utilizzare un solo maschio in campo (quantità libera in
distinta) , purché nato in una delle seguenti annate: 2006-2007-2008-2009.
E’ vietato l’utilizzo del LIBERO.

CATEGORIA ALLIEVE (Under 16)
ANNATE

2003 / 2004 / 2005 / 2006/ 2007

ALTEZZA
RETE
metri 2,24

LIBERO SERVIZIO

SI

LIBERO

RICEZIONE

DIREZIONE GARE

LIBERA

ARBITRO UFFICIALE C.S.I.

Altre indicazioni:
-

Quota di Iscrizione per squadra: € 120,00 entro Lunedì 18 marzo 2019;
Periodo disputa gare: indicativamente nel periodo 01/04/2019 – 02/06/2019.

CATEGORIA OPEN Femminile
ANNATE

2005 e PRECEDENTI (*)

ALTEZZA
RETE
metri 2,24

LIBERO SERVIZIO

SI

LIBERO

RICEZIONE

DIREZIONE GARE

LIBERA

ARBITRO UFFICIALE C.S.I.

Altre indicazioni:
-

Quota di Iscrizione per squadra: € 120,00 entro Lunedì 08 aprile 2019;
Periodo disputa gare: indicativamente nel periodo 23/04/2019 – 23/06/2019.
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CATEGORIA OPEN Mista
ANNATE

2003 e PRECEDENTI

ALTEZZA
RETE
metri 2,35

LIBERO SERVIZIO

SI

LIBERO

RICEZIONE

DIREZIONE GARE

LIBERA

ARBITRO C.S.I.

Altre indicazioni:
-

Quota di Iscrizione per squadra: € 120,00 entro Lunedì 08 aprile 2019;
Periodo disputa gare: indicativamente nel periodo 23/04/2019 – 23/06/2019.

Norme Generali
I campionati di cui sopra verranno promossi con l’iscrizione minima di almeno 6 squadre
per ciascuna categoria.
Le iscrizioni potranno essere effettuate solo online per le società già affiliate ed in
possesso della password di accesso al portale del CSI; per eventuali nuove società non
ancora affiliate, rivolgersi alla Segreteria presso la nostra sede di Lodi oppure scrivere al
seguente indirizzo e_mail: segreteria@csilodi.it
La Commissione Tecnica di Pallavolo si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi
momento il presente regolamento ed il calendario ufficiale delle gare, in rapporto alle
circostanze, dandone immediata comunicazione con congruo anticipo ai Responsabili
delle Squadre.

Distinti saluti.
Lodi, 05 Febbraio 2019

Commissione Tecnica Pallavolo
Comitato CSI di Lodi
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