
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

COMITATO REGIONALE LIGURIA
Via Ippolito D’Aste 3/6 sc.sin.   – 16121 Genova

Tel. 010.8370.372 
liguria@federvolley.it    http://www.fipavliguria.it

AREA 
TECNICA 

REGIONALE 
Settore Atleti

settoreatleti@fipavliguria.it

Prot. 4/CQR-ATL                     Genova, 9/1/2020

Il Comitato Regionale Liguria, organizza, con la collaborazione dei propri organi tecnici e
dei Comitati Territoriali per gli aspetti logistici di loro competenza, il

TROFEO DEI TERRITORI

Kinderiadi 2020

riservato alle Rappresentative Territoriali Maschili e Femminili

A conclusione  sarà  stilata  una  classifica  per  il  settore  maschile  e  una  per  il  settore
femminile ed il Comitato Regionale assegnerà il Trofeo dei Territori – Kinderiadi 2020 al Comitato
Territoriale complessivamente meglio classificato.

Il Trofeo si svolgerà in due giornate di gare:

 1^ giornata: 2 febbraio 2020 a Finale Ligure, organizzato dal CT Ponente

 2^ giornata: 31 maggio 2020 organizzato dal CT Centro

NORME DI SVOLGIMENTO

 PREMESSA

Tutte le norme tecniche sono scaturite da un confronto fra gli Organi Tecnici Regionali e
Territoriali della Liguria in occasione di appositi incontri. 

In particolare si è convenuto unanimemente sulla opportunità e necessità di offrire a tutti gli
atleti convocati la possibilità di giocare un numero di azioni adeguato alle proprie capacità, ma
comunque tale da consentire loro di esprimersi effettivamente nell'ambito del torneo.

Il rispetto di quanto deliberato, in quanto non in tutti i casi immediatamente sanzionabile
dagli  Ufficiali  di  Gara,  è  demandato  alla  correttezza  professionale  dei  Tecnici  delle
Rappresentative, così come concordato durante le riunioni.

Al termine della Manifestazione, i Selezionatori Territoriali dovranno inoltre redigere, sulla
base di un questionario predisposto dal CQR, una relazione scritta sull'attività svolta ed inviare
tutta  la  documentazione  in  loro  possesso  (schede  atleti,  foto,  test,  ecc.)  al  CQR  Liguria
(settoreatleti@fipavliguria.it) ai fini della creazione di un archivio storico.
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Ogni Rappresentativa potrà contare su massimo 14 atleti/e con 2 liberi inclusi

 NORME TECNICHE SETTORE MASCHILE

Partecipanti Nati anni 2005 - 2006

Formula Girone unico all’italiana di sola andata

Gare 1^ tappa: 3 set disputati comunque, set ai 25 punti che si concluderanno ai
vantaggi

2^ tappa: 3 set su 5

Classifica 1^ tappa: Un punto in classifica per ogni set vinto

2^ tappa: punteggio come da regolamento gare federale

Altezza rete 235 cm.

Squadre a referto 14 atleti a referto di cui 2 Liberi, anche diversi per ogni gara. 

Obblighi tecnici - DOPPIO LIBERO per tutte le formazioni: libero di ricezione e libero di 
difesa che si invertono ogni set.
- FINTO OPPOSTO: ogni rotazione che lo permette, quindi tutte tranne 
la P6 l'OPPOSTO, diventa ricettore, liberando da compiti di ricezione 
l’attaccante di prima linea
- I liberi si alternano in ricezione e difesa ogni set. Nell’eventuale set 
decisivo (terzo set) scelto a discrezione del selezionatore

 NORME TECNICHE SETTORE FEMMINILE

Partecipanti Nate anni 2006 - 2007

Formula Girone unico all’italiana di sola andata

Gare 1^ tappa: 3 set disputati comunque, set ai 25 punti che si concluderanno ai
vantaggi

2^ tappa: 3 set su 5

Classifica 1^ tappa: Un punto in classifica per ogni set vinto

2^ tappa: punteggio come da regolamento federale

Altezza rete 215 cm

Squadre a referto 14 atleti a referto di cui 2 Liberi

Obblighi tecnici Si possono cambiare i liberi nella seconda partita

 NORME PARTICOLARI
 Ogni CT deve presentare  l’elenco  valido per tutta la manifestazione composto da  14 atleti

sia per il settore Femminile che per il Maschile, riportante la dichiarazione, sottoscritta dal
Presidente del C.T., della regolare posizione tesserativa di tutti i partecipanti. 

 Nel caso di variazione di numero di maglia o di ruolo (libero) dovrà essere prodotta lista
apposita per ogni gara
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 Per ogni  Atleta  dovrà essere presentata,  quale  documento  di  riconoscimento,  la  scheda
personale predisposta dal CQR.

 Ogni rappresentativa dovrà provvedere a portare i palloni per effettuare il riscaldamento.

 Gli arbitri  e i  segnapunti  dovranno essere designati  dal C.T. di  competenza ed il  relativo
rimborso spese dovrà essere inviato al Comitato Regionale che provvederà al pagamento.

 Pallone di gioco: MOLTEN V5M 5000
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CALENDARIO GARE

2 febbraio 2020 Finale Ligure

 MASCHILE: 
n. data ora incontro

101
2/2/2020

14.30 Lig. Levante Lig. Ponente
102 16.00 Lig. Levante Lig. Centro
103 17.30 Lig. Centro Lig. Ponente

 FEMMINILE:
n. data ora incontro

201
2/2/2020

14.30 Lig.Levante Lig. Ponente
202 16.00 Lig. Levante Lig. Centro
203 17.30 Lig. Centro Lig.  Ponente

Per problemi logistici rivolgersi al CT Liguria Ponente nella persona di Testa Ornella: 339 6073454

31 maggio 2020 CT Liguria Centro

 MASCHILE:  
n. data ora incontro

301
31/5/2020

11.00 Lig. Ponente Lig. Centro
302 14.30 Perdente 104 Lig. Levante
303 17.00 Vincente 104 Lig. Levante

 FEMMINILE: 
n. data ora incontro

401
31/5/2020

11.00 Lig. Ponente Lig. Centro
402 14.30 Perdente 204 Lig. Levante
403 17.00 Vincente 204 Lig. Levante

Il Presidente C.R.
Anna Del Vigo
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