
 

 

 

 

 

I Coordinatori Territoriali di Firenze e Prato presentano, per la prossima stagione sportiva 

2020/21, alcune modifiche e novità introdotte per favorire sempre più la partecipazione a tutti i 

livelli. 

 Si conferma la formula a gironi anche per l'annata 2020-2021 del MISTO ELITE, viste le 

varie richieste delle Società/Squadre di ampliare il numero di squadre per raggiungere il numero 

tanto auspicato di 24 squadre.  

Il numero dei gironi verrà deciso a Settembre avendo in mano le iscrizioni sicure delle 

squadre che partecipano, memori di alcune defezioni viste negli ultimi anni. 

 I gironi dovranno essere di numero pari per avere il termine della Regular Season in 

contemporanea. Quindi se non saranno numeri uguali chiederemo al Misto MASTER ulteriori 

partecipanti. 

 

        Nell’ottica di incrementare il movimento giovanile, per andare a stimolare le Società con 

numeri consistenti di atleti che si possono permettere anche di fare due campionati, al fine di 

eliminare l’abbandono degli atleti meno dotati, vi informiamo che nelle categorie UNDER 11,12, 

13 e 14 si confermano per la prossima stagione le iscrizioni gratuite, al Campionato e alla Coppa 

Italia, venendo incontro alle Società dopo il problema coronavirus. 

Dopo qualche anno, su richiesta di alcune Società, riproponiamo Campionato Maschile e Femminile 

UNDER 21, per permettere agli atleti di cimentarsi ancora a livello giovanile, prima di andare in 

squadre Amatoriali di vari livelli. 

Si ripropone il Torneo/Concentramenti/Coppa di Under 11 in campo ridotto, oltre ai concentramenti 

di Mini Volley e Supermini volley 

Qui sotto troverete un breve schema riepilogativo, per maggiori informazioni vi invitiamo a 

consultare l’indizione allegata. 

 

- Misto : Come segnalato,  vogliamo coinvolgere la maggior parte di squadre in modo 

che la stagione sia ben articolata, dando modo a tutte le Squadre di giocare con nuove, 

nella maggior parte della stagione anche con quelle di pari livello dando sicuramente 

uno stimolo alla competizione.  

 

- Misto MASTER: si colloca con un livello di difficoltà inferiore al Misto Alto e 

rappresenta il primo livello di iscrizione delle nuove squadre che hanno intenzione di 

partecipare a livelli più alti. Le prime DUE/QUATTRO squadre classificate verranno 

promosse, tutte hanno diritto a partecipare alle rassegne Nazionali della Pallavolo 

Mista.    

 

- Misto AMATORI: il Campionato “Misto Amatori” è rivolto ai soli Tesserati UISP, e 

vuole tendere la mano a squadre che si formano per divertirsi e giocare con meno 

agonismo e con forze più livellate in campo. Questo campionato rispetterà tutte le 

regole della pallavolo con una sola eccezione, ogni squadra deve schierare minimo 

due atleti dello stesso sesso (3F+3M o 4F+2M o 4M+2F). A tale campionato non 

possono partecipare Atleti/e che partecipano ad altri campionati di Misto  

contemporaneamente. 

 

 

 



 

 

 

 

OPEN Femminile/Maschile A1/A2: Come introdotto nelle passate stagioni, per    

rendere più avvincente il Campionato Femminile, rimane fra le due Categorie un 

collegamento con due promozioni dalla Cat. A2 verso la Cat. A1,  due retrocessioni in 

senso inverso. Per garantire a tutte le squadre regolarità durante tutta la stagione, non 

saranno accettate deroghe in merito all'iscrizione per le squadre promosse o 

retrocesse. La A1 sarà composta(possibilmente)da 10 squadre. Su queste categorie 

esiste la possibilità di schierare Atlete tesserate FIPAV senza limiti. Per il Maschile 

vista la carenza di squadre siamo aperti a qualsiasi suggerimento riguardanti la 

composizione delle squadre con tesserati FIPAV, per riportare tutti a giocare, per i 

nuovi che si affacciano per la prima volta a questa disciplina, ma anche per coloro che 

anno smesso da un pò e vogliono ricominciare. 

 

UNDER 21  Maschile e Femminile: Riproponiamo questa categoria per agevolare gli 

atleti/e che dopo aver partecipato ai Campionati U.18, non si sentono ancora pronti 

per accedere in squadre Amatoriali di categoria o Misto. 

        

- UNDER 12 : Si propone la regola del “BONUS solo per la COPPA ITALIA”.Le 

squadre che porteranno a referto un numero uguale o superiore a dodici atleti e 

faranno giocare un set completo ad almeno dodici Atleti/e, verrà dato un punto in più 

in classifica oltre a quelli conquistati nei tre set giocati. Questo per favorire la 

partecipazione attiva di tutti. 

 Per quanto riguarda la COPPA ITALIA Under 13 vista la sperimentazione iniziata in       

Coppa Italia 2014” si conferma la formula dei 4 set obbligatori, in modo da ampliare    

la possibilità di far giocare più atleti/e.  

 

- UNDER 11: Si gioca in sei per squadra in campi da mt. 9X7 e rete alta mt. 2,10 

battuta dal basso e ricezione libera. Le partite arbitrate dai Dirigenti di società, si 

disputeranno su 3 set di 25 punti, gare in base alle squadre partecipanti, con  

concentramenti o gare singole a Torneo, con classifica finale. La squadra che 

acquisisce il punto ruota sostituendo in battuta il giocatore che proviene dal posto 2. 

Pensiamo che sia un modo diverso per allargare la partecipazione e il divertimento 

mettendo in secondo piano il risultato e preparando i ragazzi a gestire lo spazio e il 

numero dei compagni che troveranno nell'Under 12. Sono ammesse squadre miste,  

con premiazioni per tutti in ugual misura. 

 

- SUPERMINI e MINI: Si confermano le novità economiche sotto forma di sconti sulla 

tassa iscrizione. La rete portata a m.2,05 e 2,10 dopo indicazioni di Allenatori e 

Dirigenti 

 

- QUARTI, SEMIFINALI: Per le categorie con più gironi Ottavi e Quarti saranno in 

gara unica, le Semifinali con gare di andata e ritorno, in caso di parità set, si svolgerà 

un set di spareggio a 15 per decretare la squadra vincente.  

 

- FINALI: Le finali si disputano con gare di A/R. Salvo diversamente specificato 

nell’indizione, o come nella stagione 2019/2020 con quadrangolari (solo cat. 

UNDER) di semifinali e finali nella stessa giornata. 

 

- Spostamenti e Recuperi: per una migliore e regolare gestione dei campionati, si 

richiama alla stretta osservanza della regola che prevede di fissare subito la data del 

recupero della gara da spostare, inviando stampato obbligatorio. Si ricorda che 

non sarà più tollerata la dicitura gara “da concordare”, il calendario quando è 



 

 

definitivo, tale è. Se una Società durante il Campionato o Coppa Italia hanno 

necessità di spostare una gara, dovrà comunicarlo alla Lega in tempi utili per 

l’accoglimento dello spostamento e pagamento della relativa tassa. Previo accordo e 

comunicazione della Squadra avversaria. 

 

- SANZIONI: Si ricorda alle Società che la squalifica di un proprio tesserato comporta 

anche il pagamento di una multa per responsabilità oggettiva. Inoltre quando i 

calendari sono definitivi, eventuali rinunce o non disputa della gara, le Squadre 

interessate sono obbligate al pagamento della relativa tassa gara. Eventuale ritiro di 

una squadra a campionato in corso stesso trattamento, devono pagare tutte le tasse 

gara gia' stabilite e ulteriore ammenda di € 300. 

 

- Trasferimento ATLETI: saranno permessi entro il 31 GENNAIO 2021 previo 

consenso dei Presidenti di ambo le Società interessate. 

 

- Campionati MISTO: riprendendo le proposte dell'Assemblea Nazionale, gli Atleti/e 

appartenenti a una squadra Monosesso possono giocare durante la stagione agonistica 

anche in un sodalizio di Misto e viceversa, rispettando alcuni adempimenti da parte 

dei Presidenti delle due Società/Squadre interessate.  

 

- Segnapunti: tesseramento obbligatorio.  

 

- Finali REGIONALI: Si ricorda alle Società/Squadre vincenti (1^ e 2^) delle categorie 

dove previste, di avere rispetto per l’associazione e per gli atleti/e partecipando a 

dette Finali (obbligo Morale). ”Ammenda di non partecipazione di € 120,00” .  

 

- Per la partecipazione a Campionati o Tornei Regionali e Nazionali vige il 

regolamento Nazionale. 

  

   

                 

Cordiali Saluti 

 

     I  Coordinatori S.D.A. Pallavolo Firenze e Prato 

  


