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CAMPIONATO PROVINCIALE CSI
UNDER 12  2012

Il  CSI Comitato Provinciale di  Rovigo e la  Commissione Organizzativa  Provinciale 
organizza un  campionato UNDER 12  anno 2012.
L’Under 12 è lo sviluppo del Minivolley, in un campo più grande (m. 9 di larghezza x 
m.  16  di  lunghezza)  che  contrappone  due  squadre,  indipendentemente  maschili, 
femminili, o miste.
Per facilitare il gioco bisogna porre provvisoriamente del nastro adesivo sulla nuova 
linea di battuta.
Sono ammesse le squadre miste.
Art. 1 – Partecipazione delle Società
Possono partecipare al Campionato tutte le Società regolarmente affiliate al CSI per 
l’anno 2012/2013.
Art. 2 – Limiti di età
Possono partecipare al Campionato Under 12 gli atleti nati negli anni 2000-2001-2002.
Art. 3 – Altezza della rete
Tutti gli incontri devono  essere disputati con la rete posta a mt. 2,00.
Art. 4 – Durata degli incontri
Tutte le partite devono essere disputate su 3 set obbligatori a 25 punti con scarto di 
due punti, in cui ogni set vinto dà un punto in classifica.
Art. 5 – Squadre
Tutte  le  squadre sono composte  da 6  giocatori  in  campo e  da un massimo di  6  
giocatori fuori campo.
Per tutte le gare è obbligatorio far giocare tutti gli atleti.
Art. 6 –  Battuta e ricezione
La battuta dovrà essere eseguita colpendo la palla  dal basso con mano aperta,  a 
pugno, a cucchiaio, è vietato colpire la palla sopra le spalle.
La ricezione sulla battuta deve essere fatta dal basso ( Biker).
Art. 7 – Direzione gare
Tutte le gare dovranno essere dirette da arbitri del CSI regolarmente designati, o da 
Dirigenti arbitri tesserati CSI.



Art. 8 – Iscrizioni
La quota di partecipazione al campionato per la stagione sportiva 2012/2013 è fissata 
di € 150,00.
Le  iscrizioni  dovranno pervenire  presso il  Comitato  Provinciale  entro  il  22/10/2012 
devono comprendere:
- Modulo di iscrizione rigorosamente compilato in stampatello e leggibile;
- Elenco atleti  partecipanti al Campionato compilato in ordine alfabetico ;

AL  MOMENTO  DELL’ISCRIZIONE  LA  SOCIETA’  DOVRA’  OBBLIGATORIAMENTE 
COMUNICARE LE DATE IN CUI E’ DISPONIBILE IL CAMPO DI GIOCO 
(Le gare potranno essere disputate la domenica mattina alle ore 10.30, il  sabato 
dalle ore 17.30 e infrasettimanali dalle ore 18.00)

Art. 9 – Formula di svolgimento
Campionato con formula da stabilire in base al numero di squadre iscritte.  
Art. 10 – Contributo  gara
L’ importo previsto per ogni gara è di € 15,00 con arbitro CSI. 
Nel caso in cui l’arbitraggio è effettuato da un Dirigente arbitro tesserato CSI,
 la squadra ospitante che lo mette a disposizione non è tenuta a pagare la tassa gara.
Art. 11 – Periodo di svolgimento
Periodo indicativamente d’inizio del campionato fine Ottobre  2012  in base al numero
 di iscrizioni la data del termine  è per la fine di Dicembre 2012.
Art. 12 – Libero
Si precisa che nel campionato non può essere utilizzato il libero.
Art. 13 – Omologazione campo
Non è prevista alcuna tassa di omologazione campo.
Art. 14 – Modalità di versamento
Il versamento € 150,00 deve essere effettuato in unica soluzione, 
da effettuare presso la Segreteria o con bonifico bancario.
Coordinate bancarie del Comitato Provinciale C.S.I. DI ROVIGO
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.
FILIALE DI ROVIGO 1634 VIALE DELLA COSTITUZIONE , 4
IBAN IT 59 O 06225 12214 000000277547

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme 
contenute nel Regolamento Nazionale CSI.

  

 


