
ENDAS ITALIA PALLAVOLO 2011/2012

NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLA FASE FINALE DEL CAMPIONATO

                    NAZIONALE DI PALLAVOLO UNDER 16 FEMMINILE

Per la partecipazione al Campionato ciascuna squadra deve essere composta da

almeno:

- MINIMO 10 atlete partecipanti 

     1) Programma

.

a) Tutti gli incontri si disputano al meglio dei 2 sets su 3, solo la finale si disputa al

meglio dei 3 su 5.

 

b) La gara di Finale: al meglio di 3 set su 5 (quinto a 15). ( La battuta sarà libera, così

come la ricezione)

c) Tutte le gare verranno disputate con la formula del Rally Point System.

2) Accreditamento delle squadre

All’atto dell’accredito il  Dirigente responsabile della delegazione dovrà presentare alla

segreteria organizzativa la seguente documentazione:

a)  documenti  di  riconoscimento  in corso legale da cui risulti  l’identità dei partecipanti,

 sono   valide   le   tessere   ENDAS   con   foto  vidimata  dal  comitato  territoriale  di 

          appartenenza.

b)per  le  squadre giovanili  fino al  giorno del  compimento dei  16 anni l’identità  potrà

essere  accertata  a  mezzo  di  autocertificazione  del  genitore  con  foto  e  fotocopia

documento genitore.

c)dichiarazione liberatoria sanitaria-dichiarazione del Presidente regionale sull’idoneità

fisica degli atleti, secondo le normative di legge vigenti.

d)Elenco gara degli atleti/e-sufficiente numero di elenchi gara (almeno 3) degli atleti/e,

con riportato il solo numero di tesseramento per la vidimazione, tali elenchi saranno

da presentare   agli  arbitri  all’atto  della  presentazione in  campo provvisti  del  solo

documento  di  riconoscimento  in  modo  da  snellire  e  facilitare  le  operazioni

preliminari.

-  Tutti coloro che si presentano nella veste di Dirigente e\o allenatore devono aver compiuto

il 18° anno di età.

4) Partecipazione alle gare



a) Ciascuna squadra si dovrà presentare in campo pronta per la disputa della gara all’ora

prefissata 30’minuti prima dell’orario in calendario.

La squadra di casa dovrà fornire i palloni per la gara, spogliatoio per gli ospiti e gli

ufficiali di gara.

b) Ad ogni gara il dirigente\tecnico della squadra dovrà presentare al Direttore di Gara i

documenti  di  riconoscimento  e  la  lista  dei  partecipanti  vidimata  dalla  Commissione

Tecnica da cui risulti il numero di tessera Endas e il numero di maglia. 

c) Nei  settori  giovanili  è  obbligatoria  la  presenza  di  un  Dirigente  responsabile

maggiorenne, nei casi in cui fosse presente solo l’allenatore questi dovrà firmare la

lista di presentazione anche come dirigente accompagnatore.

d) Ai  giocatori  in  soprannumero  oltre  12,  momentaneamente  esclusi  dall'elenco  dei

partecipanti alla gara, ma sull’elenco vidimato è consentito stare in panchina, ma non

di partecipare alla gara.

e) Tutti  i  giocatori  partecipanti,  all'atto  della  disputa  delle  singole  gare  dovranno

scendere in campo indossando maglie da gioco uniformi e dello stesso colore, (salvo il

libero) con la numerazione secondo regolamento, non è consentito a due giocatori

scendere in campo con lo stesso numero sulla maglia,  con il numero zero o numeri

barrati. Il giocatore classificato come “libero” potrà essere utilizzato ed eventualmente

sostituito di partita in partita .

f) A ciascuna squadra partecipante l’Organizzazione garantisce la disputa di un

minimo di due gare. 

5) Reclami

a) Non sono ammessi reclami, nello spirito Endas non sono previste sanzioni.

b) Ogni gara sarà automaticamente omologata dal direttore di gara con le firme sui referti ufficiali.

c) Sarà comunque istituita una commissione tecnica per vigilare sulla organizzazione .


