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          UISP COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA APS                                                                                                                                                     
                                                         Settore di Attività Pallavolo 

 
 

 
REGOLAMENTO TECNICO FINALI REGIONALI PALLAVOLO GIOVANILI 

24-26 APRILE 2020  
  

Cat. Under 11 4 vs 4 Femminile/Misto: 
 

Nate/i dal 1/09/2008 
 

Altezza della rete: m. 2,00 (siamo disponibili, previo accordo con tutte le squadre, ad 
abbassare l’altezza a m. 1,80 per favorire lo sviluppo del gioco e del gesto della schiacciata) 
Norme tecniche: Non è consentito l'utilizzo del "Libero". 
Servizio: Obbligatoria la battuta dal basso con movimento sagittale del braccio. 
Nell'effettuare il servizio è consentito all'atleta di entrare nel campo non oltre 1 m dalla riga 
di fondo.  
Pallone: E’ obbligatorio l’utilizzo del pallone Soft touch volley school. 
Ricezione: libera. 
Composizione della squadra: è consentito l’utilizzo in campo di un giocatore di sesso 
maschile. Vi è l’obbligo di schierare in campo tutti gli iscritti a referto. 
Fuori quota: Sono ammesse un massimo di 3 fuori quota di sesso femminile in elenco atleti, 
con l’utilizzo di una sola in campo per ogni set. 
Dimensioni del campo: 6 x 6 m 
Dovrà essere usato il referto speciale under 11 4 vs 4. 
 

Cat. Under 11 6 vs 6 Femminile/Misto:  
 

Nate/i dal 1/09/2008 
 

Altezza della rete: m. 2,00 (siamo disponibili, previo accordo con tutte le squadre, ad 
abbassare l’altezza a m. 1,80 per favorire lo sviluppo del gioco e del gesto della schiacciata) 
Norme tecniche: Non è consentito l'utilizzo del "Libero". 
Servizio: Obbligatoria la battuta dal basso con movimento sagittale del braccio. 
Nell'effettuare il servizio è consentito all'atleta di entrare nel campo non oltre 1 m dalla riga 
di fondo.  
Pallone: E’ obbligatorio l’utilizzo del pallone Soft touch volley school. 
Ricezione: libera. 
Composizione della squadra: è consentito l’utilizzo in campo di due giocatori di sesso 
maschile. Vi è l’obbligo di schierare in campo tutti gli iscritti a referto. 
Fuori quota: Sono ammesse un massimo di 3 fuori quota di sesso femminile in elenco atleti, 
con l’utilizzo di una sola in campo per ogni set. 
Dimensioni del campo: 9x9 m     
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Cat. Under 12 Femminile/Misto:  
 

Nate/i dal 1/09/2007 
 

Altezza della rete: m. 2,00 
Norme tecniche: Non è consentito l'utilizzo del "Libero". 
Servizio: Obbligatoria la battuta dal basso con movimento sagittale del braccio. 
Ricezione: Libera. 
Composizione della squadra: è consentito l’utilizzo in campo di due giocatori di sesso 
maschile. Vi è l’obbligo di schierare in campo tutti gli iscritti a referto. 
Fuori quota: Sono ammesse un massimo di 3 fuori quota di sesso femminile in elenco atleti, 
con l’utilizzo di una sola in campo per ogni set.  
Pallone: E’ obbligatorio l’utilizzo del pallone soft touch volley school fatto salvo diverso 
accordo fra le società  
 

Cat. Under 13 Femminile/Misto:  
 

Nate/i dal 1/09/2006 
 

Altezza della rete: m. 2,15 
Norme tecniche: Non è consentito l'utilizzo del "Libero". 
Servizio: Obbligatoria la battuta dal basso, palla colpita al di sotto della spalla. 
Ricezione: Libera. 
Composizione della squadra: è consentito l’utilizzo in campo di un giocatore di sesso 
maschile 
Fuori quota: Sono ammesse un massimo di 3 fuori quota di sesso femminile in elenco atleti, 
con l’utilizzo di una sola in campo per ogni set  
Pallone: E’ obbligatorio l’utilizzo del pallone soft touch volley school fatto salvo diverso 
accordo fra le società  
 

Cat. Under 14 Femminile: 
 

Nate dal 1/09/2005 
 

Altezza della rete: m. 2,15  
Norme tecniche: Nessuna limitazione, una squadra può presentare a referto fino a due 
giocatrici con la qualifica di LIBERO. 
Servizio: Libero  
Ricezione: Libera. 
Fuori quota: Sono ammesse un massimo di 3 fuori quota in elenco atleti, con l’utilizzo di una 
sola in campo per ogni set  
   
Cat. Under 16 Femminile:  
 

Nate dal 1/09/2003 
 

Altezza della rete: m. 2,24 
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Norme tecniche: Nessuna limitazione, una squadra può presentare a referto fino a due 
giocatrici con la qualifica di LIBERO. 
Fuori quota: Sono ammesse un massimo di 3 fuori quota in elenco atleti, con l’utilizzo di una 
sola in campo per ogni set  
 

Cat. Under 18 Femminile:  
 

Nate dal 1/09/2001 
 

Altezza della rete: m. 2,24 
Norme tecniche: Nessuna limitazione, una squadra può presentare a referto fino a due 
giocatrici con la qualifica di LIBERO. 
Fuori quota: Sono ammesse un massimo di 3 fuori quota in elenco atleti, con l’utilizzo di una 
sola in campo per ogni set  
 

N.B. Per le categorie Under 14, 16, 18, vale la nuova regola sul fallo di doppio tocco al 
secondo palleggio, poichè Uisp ha scelto di recepire, a livello nazionale, le modifiche della 
circolare Fipav estendendole a tutte le categorie dalla Under 14 alla Under 18 in via 
sperimentale per questa stagione sportiva. 
 

SVOLGIMENTO INCONTRO 
In tutte le categorie, ogni incontro è al meglio dei 3 set (vince la squadra che si aggiudica 
per prima due set). I primi due set sono ai 25 punti. In caso di parità dopo i primi due set, il 
terzo si gioca ai 15 punti con cambio campo al raggiungimento degli 8 punti. 
Verranno attribuiti: 

 TRE punti alla vittoria per 2-0 
 DUE punti alla vittoria per 2-1 
 UN punto alla sconfitta per 1-2 
 ZERO punti alla sconfitta per 0-2 

 
 

CONTATTI 

 
 
Via Riva Reno 75/3 41121 Bologna   Roberto Bergianti 
Tel. 051 225881 Fax 051 225203    Cell. 339-7364534 
emiliaromagna@uisp.it     r.bergianti@uispmodena.it 
 
Biagini Gian Luca      Daniele Cassanelli 
Cell. 338-7885254      Cell. 345-7799044 
gianluca.biagini@uispfe.it    03472353828@vodafone.it 
 

www.uisp.it/emiliaromagna 
www.uisp.it/emiliaromagna/pallavolo 
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