REGOLAMENTO UNDER 15 FEMMINILE – 2021/2022
La stagione 2021-2022 si suddivide in due parti distinte, Campionato Junior e Coppa Junior

CAMPIONATO U15
Il campionato si svolge in due fasi (torneo di qualifica e partite singole divise in gruppi di forza) e termina
per il gruppo elite entro il 10.12.2021 e per gli altri gruppi entro il 18.12.2021.
Una giocatrice può essere ingaggiata solo in una categoria under elite (principio uguale al Regolamento
Pallavolo Swissvolley Art. 202 cfr.4) .
La giornata di qualifica, in base alla classifica finale, determina le squadre che comporranno i gironi elite,
intermedio e base. Il gruppo elite che gioca la qualifica al campionato svizzero di categoria.
Le partite della seconda fase si giocano a 3 set vincenti e per ogni singola partita possono prendere parte
al massimo 12 ragazze.
Regole di gioco speciali U15 (Art 252 RP SW)
1 Si gioca con il sistema di gioco 6-6, senza permutazione.
2 Dopo tre servizi consecutivi, la squadra con diritto di servizio ruota di una posizione.
3 Si gioca senza libero.
Le partite vengono arbitrate da arbitri ufficiali convocati dalla CRA, alla quale va consegnata la lista
giocatrici semplificata assieme alle tessere ufficiali. (Mancata presentazione della lista =
multa di fr. 20.-)
La squadra di casa dovrà mettere a disposizione segnapunti e marcatore (referto semplificato under) per il
gruppo elite referto ufficiale SwissVolley.
Le ragazze che iniziano il campionato in una squadra non possono giocare in altre squadre. Unico
passaggio possibile senza possibilità di ritorno da una squadra peggio classificata ad una meglio
classificata della stessa società.
La classifica finale del campionato é la base per la suddivisione dei gruppi della Coppa Junior (una e/o 2
squadre potranno eventualmente essere relegate/promosse verso i gironi intermedio/base).
I punti vengono cosi assegnati:
Vincente 3-0 o 3-1 3 punti
Vincente 3-2 2 punti
Perdente 3-2 1 punto
Perdente 0-3 o 1-3 0 punti
La nota spese arbitro deve essere saldata prima della partita dalla squadra designata in casa.
La federazione regionale rimborserà per ogni partita CHF 25.- quale contributo.
Per tutto il resto fa stato il Regolamento FRTPV 2021-2022 del campionato regionale.
Il regolamento COVID Competizione, le direttive SwissVolley per le competizioni e i piani di
protezione SwissVolley, fanno parte integrante di questo regolamento e possono essere
modificati in qualsiasi momento in base alle indicazioni COVID emanate dalla Confederazione.
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