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Finali Regionali Campionato Under 15 maschile 2021/2022 
 

REGOLAMENTO 
 

Squadre Partecipanti:  Squadre classificate al 1°, 2°, 3° e 4° posto della fase regionale 

 
Norme Regolamentari:  Contributo gare:  Nessun contributo è dovuto per le Finali Regionali  

Direzione gare: Tutte le gare saranno dirette da Arbitri designati 
dalla C.D.G.R.  

 
LIMITI DI ETA’ Possono partecipare al campionato gli atleti nate negli anni dal 2007 al 

2010. 
 
ALTEZZA DELLA RETE Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,35 
LIBERO Nel campionato Under 15 Maschile può essere utilizzato il LIBERO e il 

secondo libero. 
 

Documenti:  Le Società partecipanti dovranno presentare ai Direttori di Gara:  
• i documenti d’identità personale con foto, completi di tutti i dati 
anagrafici degli Atleti, dei Tecnici e dei Dirigenti  
• il Mod. CAMP3 per il tesseramento di Atleti, Tecnici e Dirigenti  
 

Date e sedi di svolgimento 28/05/2022 Semifinali Maschili 

Ore 18.00 PalaPrata – Via Volta a Prata di Pordenone (Pn) 
MOB. SANTA LUCIA PRATA – VOLLEYBALL GEMONA 

Ore 18.00 Palestra Scuole di Fagnigola – Via Runtine a Azzano 
Decimo (Pn) 
PN FOX VOLLEY – AR FINCANTIERI ASD 

 
Tutte le partite di semifinale saranno disputate al meglio di 3 set su 5 con 
il R. P. S. 
I segnapunti, gli addetti al defibrillatore e il Covid Manager dovranno 

essere forniti dalle squadre che, da calendario, risultano giocare in casa. 

 

29/05/2022 Finali Maschili e Femminili  
Palestra Comunale – Repen 177 a Monrupino (Ts) 

    Ore 15.00    Finale 1° - 2° posto Maschile 

    Ore 17.30 e comunque a seguire Finale 1° - 2° posto Femminile  

Le due partite di finale saranno disputate al meglio di 3 set su 5 con il  
R. P. S. 
I segnapunti delle gare di Finale saranno designati dalla C.D.G.R. 
 

PALLONI DI GIOCO La finale maschile si giocherà con i palloni MOLTEN V5M 5000, palloni 

che verranno utilizzati anche per le Finali Nazionali. Si invitano le Società 

interessate a portare i palloni per il riscaldamento. 

 Previo accordo tra le Società potranno essere utilizzati sia per le 

semifinali che per le finali Under 15 Maschile i palloni MIKASA MVA 200.  

 



Classifica finale La squadra prima classificata al termine della giornata finale verrà 

proclamata Campione Regionale acquisendo il diritto a partecipare alla 

successiva fase Nazionale a Campobasso dal 7 al 12 giugno 2022. 

 

Premiazioni:  Le premiazioni saranno effettuate al termine della Finale 1° - 2° posto 

Femminile e tutte le squadre sono tenute a presenziare alla cerimonia 

con gli Atleti in divisa. 

 

Protocollo Covid Dal 1° maggio cesserà la validità dei PROTOCOLLI FEDERALI COVID-
19, a eccezione dell’unica restrizione che riguarderà l’utilizzo della 
mascherina FFP2 per il pubblico. In virtù di questo, la società Sloga 
Tabor dovrà mettere a disposizione la figura del Covid Manager, 
affinché controlli che venga rispettato l’utilizzo della mascherina 
nell’impianto. 
Si invita comunque a mantenere alta l’attenzione su diverse misure di 
prevenzione, quali:   

Distanziamento - Evitare il sovraffollamento, anche attraverso l’utilizzo di 
sistemi di prenotazione, specialmente all’interno di luoghi chiusi, 
mantenendo un distanziamento adeguato in riferimento alla tipologia di 
attività svolta. 

Igiene delle mani - Messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei 
locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione 
frequente da parte degli utenti. 

Igiene delle superfici - Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con 
particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con 
maggiore frequenza. 

Aerazione - Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti 
meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che 
le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo 
consentano, porte, finestre e vetrate). 

Assistenza sanitaria Non è necessario l’addetto al defibrillatore in quanto sarà presente 

l’ambulanza. 

 

Il Comitato Regionale Fipav del FVG declina ogni e qualsiasi responsabilità per fatti ed incidenti 

accaduti a giocatori o a terzi durante lo svolgimento del Trofeo, salvo quanto previsto dalla parte 

assicurativa del tesseramento. 
 
 
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme Fipav. 
 
 
 
 
 

Comm. Org. Gare Reg. 
La Segreteria 

 
 
 
 


