Regolamento regionale competizioni ufficiali Campionati Under 2020/2021
1. Condizioni generali
1.1. Per la suddivisione delle squadre nei vari livelli viene organizzata una giornata di qualifica dalla
quale vengono smistate le squadre nei gironi ELITE, INTERMEDIO e BASE.
1.2. A dipendenza delle squadre iscritte il numero di squadre nei vari gironi vengono definite dalla CCU
1.3. Il girone ELITE si gioca l’accesso ai campionati Svizzeri e gioca con la formula di partite di andata e
ritorno.

2. U15 ELITE
2.1. Si gioca con il sistema di gioco 6-6, senza permutazione.
2.2. Dopo tre servizi consecutivi , la squadra con diritto di battuta ruota di una posizione.
2.3. Si gioca senza un libero.
2.4. si gioca senza permutazione, nessuna permuta può essere fatta durante l'intera partita.
2.5. Tutti i giocatori attaccano e giocano. per esempio se la squadra decide di giocare P1 ognuno
dei 6 giocatori deve assumere questa posizione di passaggio sulla ricezione del servizio
Il sistema di gioco non può essere cambiato durante un set. Va da sé che, in caso di errata
ricezione, il passaggio verrà effettuato da altre posizioni come eccezione.
Non ci sono restrizioni al passaggio in caso di difesa / contrattacco.
2.6. La partita viene arbitrata da un arbitro ufficiale assegnato dalla CRA.
2.7. Si utilizza il referto ufficiale.
2.8. L’arbitro viene pagato dalla squadra di casa che dovrà mettere a disposizione un refertista
abilitato (con licenza).

3. U17 ELITE
3.1. Si gioca con le regole della pallavolo senza restrizioni.
3.2. La partita viene arbitrata da un arbitro ufficiale assegnato dalla CRA.
3.3. Si utilizza il referto ufficiale.
3.4. L’arbitro viene pagato dalla squadra di casa che dovrà mettere a disposizione un refertista
abilitato (con licenza).

4. U15 + U17 INTERMEDIO E BASE
4.1. Si gioca con le regole della pallavolo senza restrizioni.
4.2. La formula del campionato viene decisa in funzione alle squadre iscritte (andata e ritorno o
partita secca) e verrà comunicata assieme a i calendari delle partite.
4.3. La partita viene arbitrata da un arbitro Junior o un aspirante (a discrezione della CRA).
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4.4. Si utilizza il referto semplificato.
4.5. L’arbitro viene pagato dalla squadra di casa che dovrà mettere a disposizione una persona per
girare i punti e il referto semplificato.
4.6. A fine incontro l’arbitro dovrà spedire il referto semplificato a
Bruno Piazza, 6942 Savosa
Nel caso in cui questa disposizione non sia osservata, la CRA può inviare una multa di Fr. 20.oltre le spese amministrative alla società alla quale appartiene l’arbitro.
4.7. Il responsabile della squadra di casa dovrà mandare un SMS con N. partita e risultato dei set
allo 079 547 67 65 (p. es. 135 / 25-15 / 25-15 / 25-20)

5. PALESTRE E COVID

Per quanto riguarda le norme COVID valgono le regole emanate sul sito della FRTPV riguardo le
competizioni ufficiali.

6. Disposizioni suppletorie

Per tutto quanto non previsto in questo Regolamento, fanno stato le disposizioni emanate dal
Regolamento Regionale Competizioni Ufficiali e il Regolamento di Swiss Volley.

Locarno, 11 ottobre 2020

Per la CCU
Mauro Ehrismann

2/6

