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Tesseramento “Fuori Quota”
Le Società partecipanti al Campionato giovanile di Under 15 maschile potranno tesserare, durante la
stagione, un solo ragazzo, nato nell’anno 2006, con modello di Primo Tesseramento e lo stesso non dovrà
mai essere stato tesserato con la FIPAV.
Dalla stagione 2021/2022 sarà possibile inserire il fuori quota direttamente su CAMP3. Non servirà
aggiungere lo stesso a penna.
ll Servizio
Sarà obbligatorio effettuare il servizio con i piedi a terra con tecnica float o spin e con limite sino ad un
massimo di due metri dalla linea di fondo campo (11 metri dalla linea di metà campo – deve essere
tracciata la suddetta linea per facilitare l’operato arbitrale). Sarà considerato fallo qualsiasi tipo di battuta
non effettuata con i piedi a terra. La mancata osservanza di tale norma (tipologia di battuta e distanza di 2
metri dalla linea di fondo campo) comporterà la perita del punto. Nel caso di adozione del servizio dal basso
questo non verrà sanzionato.
Fallo di Doppio Tocco
(Guida Pratica 2021-2022) Nei Campionati maschili Under 13 6vs6, Under 14 e Under 15 non si applicherà la
Regola 9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO TOCCO (“un giocatore tocca la palla due volte in successione o la
palla tocca in successione varie parti del corpo”) limitatamente alla sola valutazione del secondo tocco di
squadra effettuato in “palleggio” e che non sia intenzionalmente di attacco. Fermo restando che il criterio
valutativo dei tocchi di palla deve essere improntato a garantire la continuità del gioco coerentemente con
il contesto tecnico della gara, ne consegue che non dovranno essere sanzionati falli di doppio tocco
(cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi giocatore, non necessariamente un palleggiatore, effettua un
secondo tocco di squadra in palleggio che non sia intenzionalmente diretto verso il campo avversario (in
tale caso l’approccio valutativo dovrà essere analogo a quello del terzo tocco di squadra).Si conferma
quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla può toccare consecutivamente più
parti del corpo di un giocatore, a condizione che tali contatti avvengano nel corso di un’unica azione”) e
9.3.3. (fallo di palla trattenuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al tocco”).

