CO

ST

AG

IO

NE

SP

OR

TIV

A

20

22

/2

02

MI

TA

3

RIPARTIAMO DALLA

PALLAVOLO
TUTTE LE PROPOSTE
PER LA STAGIONE SPORTIVA 22/23
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Campionato
Primo Volley 2x2
Mini Volley 3x3
Supervolley 4x4
Debuttanti 6x6
Esordienti 6X6
Ragazzi (F/M/Misto)
Allievi (F/M)
Juniores (F/M)
Top Junior
Open F/M
Open Misto
Coppa CSI Open (F/M/Misto)

Fase

Annate

T
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
T

2013/2015
2013/2015
2011/2013
2011/2013
2010/2012
2009/2010
2007/2009
2005/2007
2001/2004
2007 e prec.
2007 e prec.
2007 e prec.

Iscrizione
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

45,00
45,00
45,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
185,00
240,00
20,00

Cauzione
-

Acc.to
Arbitri (1)
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 210,00
€ 400,00
(2)

Totale
€ 45,00
€ 45,00
€ 45,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 230,00
€ 230,00
€ 230,00
€ 230,00
€ 395,00
€ 640,00
€ 20,00

LIMITI D’ETÀ E REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE MEDICO-AGONISTICA
Età minima attività agonistica
10 anni

Tipologia età
Anno solare*

*La certificazione medica agonistica deve essere presentata a partire dal 1 gennaio dell’anno di compimento dell’età minima
prevista.

Legenda:
N: Campionato che prevede successive fasi regionali e nazionali
T: Campionato che prevede la sola fase territoriale
(1): acconto arbitri:
• € 10,00 a gara Mini Volley/Esordienti;
• € 13,50 a gara Ragazze/Allieve;
• € 15,00 a gara Juniores/Top J;
• € 21,00 a gara Open F/M (acconto calcolato su 10 gare);
• € 21,00 a gara Open Misto (acconto calcolato su 19 gare).
(2): € 21,00 a gara.
Tutte le quote dovranno essere versate all’atto dell’iscrizione o entro la prima giornata di campionato/Coppa.

SETTORE GIOVANILE
Tornei provinciali
Iscrizioni: dal 11 Luglio 2022 al 9 Ottobre 2022
Inizio Campionati: Novembre 2022

PRIMO VOLLEY 2x2 (U10) - NORME TECNICHE
•
•
•
•

Nati dal 01/01/2013 al 31/12/2015
Altezza rete 1,80 mt circa;
Dimensione del campo mt. 4,5x5 circa;
Minivolley 2 contro 2.

FORMULA TORNEO
In base alle iscrizioni formazione dei gironi territoriali in modo da garantire circa 10 incontri nel corso della stagione
sportiva (uno ogni tre settimane):
• Le squadre possono essere composte: da solo bimbe, da soli bimbi o miste;
• Periodo da novembre a maggio;
• Festa finale con premiazione di tutte le società partecipanti.

MINIVOLLEY 3x3 (U10) - NORME TECNICHE
•
•
•
•

Nati dal 01/01/2013 al 31/12/2015
Altezza rete 1,80 mt circa;
Dimensione del campo 4,5 x 9 circa;
Minivolley classico 3 contro 3.

FORMULA TORNEO
In base alle iscrizioni formazione dei gironi territoriali in modo da garantire circa 10 incontri nel corso della stagione
sportiva (uno ogni tre settimane):
• Le squadre possono essere composte: da solo bimbe, da soli bimbi o miste;
• Periodo da novembre a maggio;
• Festa finale con premiazione di tutte le società partecipanti.

SUPERVOLLEY 4x4 (U12) - NORME TECNICHE
•
•
•

Nati dal 01/01/2011 al 31/12/2013;
Altezza rete mt 2,00;
Dimensione del campo 6 x 14.

FORMULA TORNEO
1^ Fase – incontri 4 contro 4 da novembre a febbraio:
• Le squadre possono essere composte: da solo bimbe, da soli bimbi o miste;
• Per partecipare alla gara, ogni squadra, deve essere rappresentata da due formazioni composte ciascuna da un
minimo di 4 ad un massimo di 7 atleti/e;
• La società vincente potrà partecipare alla fase regionale della attività polisportiva, organizzata
• dal CSI Emilia Romagna.
2^ Fase:
• 1° possibilità: continuare con il campionato Super Volley 4 contro 4, per il periodo da marzo
a maggio con la formazione dei gironi “Vincenti” e gironi “Arcobaleno” (se il numero di iscrizioni lo permette);
• 2° possibilità – passando alla seconda fase del campionato Debuttanti 6 contro 6, inserendosi nei gironi
arcobaleno;
• Fasi finali per entrambe i gironi.

DEBUTTANTI 6x6 (U12) - NORME TECNICHE
•
•
•

Nati dal 01/01/2011 al 31/12/2013;
Altezza rete mt 2,00;
Dimensione del campo mt 9 x 18.

FORMULA TORNEO
In base alle iscrizioni formazione dei gironi territoriali sviluppati in due fasi.
1^ Fase – incontri 6 contro 6 da novembre a febbraio:
• Le squadre possono essere composte: da solo bimbe o miste.
2^ Fase – incontri 6 contro 6 da marzo a maggio con la formazione dei gironi “Provinciale” e gironi “Arcobaleno”.
Alla 2^ fase, il girone Arcobaleno, sarà pertanto composto da:
• squadre della prima fase, in relazione alla classifica della 1° Fase;
• eventuali società che hanno partecipato al campionato “Super Volley”;
• eventuali nuove iscrizioni;
• Fasi finali, per entrambe i gironi, previsti per la fine di maggio.

ESORDIENTI 6x6 (U13) (Maschile/Femminile/Misto) - NORME TECNICHE
•
•
•

Nati dal 01/01/2010 al 31/12/2012;
Altezza rete mt 2,15;
Dimensione del campo mt 9 x 18.

FORMULA TORNEO
In base alle iscrizioni formazione dei gironi territoriali con:
• 1^ Fase – incontri 6 contro 6 da novembre a febbraio con gironi di sola andata;
• 2^ Fase – da marzo ad aprile con la formazione dei gironi “Provinciale” e gironi “Arcobaleno”;
• Fasi finali per entrambe i gironi;
• Alla vincente è data la possibilità di partecipare alla fase regionale ed eventualmente a quella nazionale.
• Tornei di chiusura previsti dalla seconda metà di marzo.

Il piano di sviluppo dei Tornei verrà confermato o modificato a chiusura iscrizioni, valutando l’effettivo numero di
squadre partecipanti.

SETTORE GIOVANILE
Campionati Provinciali
Iscrizioni: dal 11 Luglio 2022 al 9 Ottobre 2022
Inizio Campionati: 22 Ottobre 2022

RAGAZZI/E/MISTO - NORME TECNICHE
•
•
•
•

Nati dal 01/01/2009 al 31/12/2010;
Altezza rete mt 2,15 (cat. RAGAZZE);
Altezza rete mt 2,24 (cat. RAGAZZI);
Altezza rete mt 2,20 (cat. RAGAZZI MISTO).

FORMULA CAMPIONATO
Campionato regolare da ottobre a febbraio (marzo/aprile finali e possibilità di partecipare alla fase regionale ed
eventualmente al nazionale) in base alle iscrizioni formazione di gironi territoriali con prima fase di sola andata e
successivamente formazione di gir. vincenti e gir. arcobaleno – fasi finali per entrambi i gironi; da marzo torneo di
chiusura.

ALLIEVI/E - NORME TECNICHE
•
•
•

Nati dal 01/01/2007 al 31/12/2009
Altezza rete mt 2,24 (cat. Allieve);
Altezza rete mt 2,43 (cat. Allievi).

FORMULA CAMPIONATO
Campionato regolare da ottobre a febbraio (marzo/aprile finali e possibilità di partecipare alla fase regionale ed
eventualmente al nazionale) in base alle iscrizioni formazione di gironi territoriali con prima fase di sola andata e
successivamente formazione di gir. vincenti e gir. arcobaleno – fasi finali per entrambi i gironi; da marzo torneo di
chiusura.

JUNIORES M/F - NORME TECNICHE
•
•
•

Nati dal 01/01/2005 al 31/12/2007;
Altezza rete mt 2,24 (cat. Juniores F.);
Altezza rete mt 2,43 (cat. Juniores M.).

FORMULA CAMPIONATO
Campionato regolare da ottobre a febbraio (marzo/aprile finali e possibilità di partecipare alla fase regionale ed
eventualmente al nazionale) in base alle iscrizioni formazione di gironi territoriali con prima fase di sola andata e
successivamente formazione di gir. vincenti e gir. arcobaleno – fasi finali per entrambi i gironi; da marzo torneo di
chiusura.

TOP JUNIOR - NORME TECNICHE
•
•
•

Nati dal 01/01/2001 al 31/12/2004;
Altezza rete mt 2,24 (cat. TOP JUNIOR F.);
Altezza rete mt 2,43 (cat. TOP JUNIOR M.).

FORMULA CAMPIONATO
Campionato regolare da ottobre a febbraio (marzo/aprile finali e possibilità di partecipare alla fase regionale ed
eventualmente al nazionale) in base alle iscrizioni formazione di gironi territoriali con prima fase di sola andata e
successivamente formazione di gir. vincenti e gir. arcobaleno – fasi finali per entrambi i gironi; da marzo torneo di
chiusura.

Il piano di sviluppo dei Campionati verrà confermato o modificato a chiusura iscrizioni, valutando l’effettivo numero di
squadre partecipanti.

OPEN M/F e MISTO
Campionati Provinciali e Coppa CSI
Iscrizioni: dal 11 Luglio 2022 al 9 Ottobre 2022
Inizio Campionati: 24 Ottobre 2022
Inizio Coppa CSI: 5 Dicembre 2022

OPEN M/F - NORME TECNICHE
•
•
•

Nati dal 2007 e precedenti;.
Altezza rete mt 2,24 (Open Femminile);
Altezza rete mt 2,43 (Open Maschile).

FORMULA CAMPIONATO
Campionato regolare da ottobre a marzo (aprile fasi finali) Attività regionale da definire secondo le indicazioni del
Coordinamento Tecnico Regionale; eventualmente da marzo torneo di chiusura.

OPEN MISTO - NORME TECNICHE
•
•
•

Nati dal 2007 e precedenti;
Altezza rete mt 2,35;
obbligo minimo/massimo da 3 a 5 donne in campo;

FORMULA CAMPIONATO
Campionato regolare da ottobre a marzo (aprile fasi finali) Attività regionale da definire secondo le indicazioni del
Coordinamento Tecnico Regionale; eventualmente da marzo torneo di chiusura.
FORMULA COPPA CSI (interprovinciale)
La Coppa CSI (che prenderà il via al raggiungimento di un numero minimo di 8 squadre iscritte) è riservata alle squadre
iscritte ai campionati Open e si svolgerà parallelamente al Campionato Provinciale con Gironi da 3/4 squadre sola
andata seguiti da fasi finali. Alla Coppa prenderanno parte squadre di Comitati limitrofi (Carpi, Modena e Parma).
Il piano di sviluppo dei Campionati e della Coppa CSI verrà confermato o modificato a chiusura iscrizioni, valutando
l’effettivo numero di squadre partecipanti.

