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Prot. n. 019/16/CRG/snr Bologna, 05 febbraio 2016 

    
  Spett.le Fipav Comitati Provinciali Emilia Romagna 

(Loro Sedi) 
    

Oggetto: INDIZIONE CAMPIONATO DI CATEGORIA U13M 3vs3 2015-16 

La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati periferici il 
Campionato Nazionale Under  13 Maschile 3vs3 per l'anno sportivo 2015-16, valevole per 
l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia; il campionato si articola in varie Fasi, dalla 
Provinciale fino alla Nazionale. 

Di seguito si riporta la relativa indizione. 

REGOLAMENTO:  

Partecipazione: Possono partecipare al Campionato tutte le Società affiliate alla FIPAV.  

Limite di età: Atleti nati negli anni  2003 – 2004 – 2005 

Squadre: Devono essere composte da un minimo di 4 ed un massimo di 5 giocatori, tutti 
coinvolti nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio (3 in campo con 
rotazione obbligatoria al servizio). 

Non possono partecipare alle gare squadre composte da soli 3 atleti; quindi nel caso una squadra 
a seguito di infortunio resti con soli 3 atleti, questa non potrà continuare l’incontro e sarà 
dichiarata perdente con il peggior punteggio dal momento in cui viene sospesa la gara, manterrà 
set e punti conquistati fino a quel momento. 

Caratteristica del gioco: 3 contro 3  -  Campo: 6x6m  -  Altezza rete: 2,05m 

Pallone da gioco: si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V4M3000L (210gr) e MIKASA 
MVA123SL (200-220gr).È consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei campionati U13 
(versione SCHOOL). 

Libero: Non ammesso – TTO: Time Out Tecnico a 8 punti, nel 3°set procedere al cambio campo 
ad 8 punti completato il quale il quale, si effettua il TTO  

Servizio: Potrà essere eseguito con tecnica libera; il giocatore che ha eseguito il servizio, nella 
stessa azione, può attaccare ma non potrà murare; nell'azione successiva in fase di ricezione, lo 
stesso giocatore potrà essere schierato liberamente in qualsiasi zona di ricezione e potrà sia 
attaccare che murare. 

Rotazione obbligatoria, cambio al servizio con il giocatore che in quel momento è fuori, se sono 
due si alterneranno obbligatoriamente. 

Concessioni: Non verranno sanzionati i falli di posizione ed il fallo di doppia. 

Limitazioni: Non sono ammessi reclami in alcuna Fase. 

Referto di Gara: Si deve utilizzare l’apposito modello redatto per questo campionato. 

Controllo della documentazione: Vale in concetto di “autocontrollo reciproco”, in base al 
quale ciascun tecnico verificherà ed effettuerà le procedure di riconoscimento della squadra 
avversaria. Il documento ufficiale sarà il CAMP3 che andrà regolarmente compilato per ciascuna 
squadra di ogni società partecipante. 
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È facoltà di ciascun Comitato Territoriale, inviare un proprio delegato in qualità di supervisore. 

Incontri: Si giocheranno 3 set obbligatori a 15 punti e nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si 
concluderà a 15 punti. 
Nel terzo set si effettua il cambio campo ad 8 punti e dopo il cambio del campo si effettua il TTO. 
Nei turni ad eliminazione diretta, le gare si disputeranno al meglio di 2 set su 3 (RPS), per cui sul 
punteggio di 2–0 o 0–2 il terzo set non dovrà essere disputato. 

Classifica: Sarà determinata dal seguente sistema di punteggio: 
� 1 punto per ogni set vinto 
� 1 punto per la vittoria 

Campo di Gara: Il campo è suddiviso in 3 zone e si consiglia la seguente struttura: 
 

        
     

<= Campo Gara 3vs3 (6x6m)
     

     
Rete completa di aste      

      

     
     

<= Campo Gara 3vs3 (6x6m)
     

        

Formula di svolgimento: È consigliabile la formula a concentramento, con il coinvolgimento di 
almeno 4/6/8 squadre; l’obiettivo deve essere quello di far giocare almeno 3 gare a squadra 

TECNICI 

Arbitri: si adotterà il sistema dell’autoarbitraggio, esclusa la Finale Nazionale, dove ogni atleta a 
rotazione verrà designato per arbitrare le gare o le stesse potranno essere disputate anche senza 
arbitraggio esterno. 
Per la Fase Regionale in deroga sull’autoarbitraggio, gli arbitri verranno designati dalla 
Commissione Ufficiali di Gara Regionale.   

Allenatori: Nell’ambito di ciascun concentramento, ogni Società dovrà presentare un tecnico di 
ogni ordine e grado, regolarmente vincolato a titolo gratuito ed inserito nel documento ufficiale 
CAMP3. 
In caso di più squadre per ciascuna Società, sarà consentita la presenza a condurle a tecnici 
almeno Allievi Allenatori Praticanti. 

Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le norme regolamentari  
federali e le norme per i Campionati 2015-16 Fipav. 
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PARTECIPAZIONE DI UNA SOCIETA’ CON PIU’ SQUADRE 

Le Società che partecipano con più squadre al campionato Under 13 3vs3 devono inviare la loro 
iscrizione all'organo provinciale unitamente ai prescritti contributi, con le seguenti indicazioni: 

→→→→ ogni squadra deve pagare la propria iscrizione; 

→→→→ ogni Società deve presentare al momento dell'iscrizione al campionato, gli elenchi dei 
giocatori di ciascuna squadra. Gli atleti restano vincolati per tale squadra per tutta la durata 
della fase provinciale (finale compresa) e quindi di conseguenza le varie squadre di una 
stessa Società, se qualificate, possono disputare i vari turni della fase provinciale. Gli elenchi 
non possono quindi subire variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una delle 
squadre, ad eccezione dell'inserimento di atleti di primo tesseramento e/o trasferiti da altra 
Società nei modi e termini previsti; 

→→→→ la COGP nel formare i gironi eliminatori deve, ove possibile, inserire le squadre della stessa 
Società in gironi diversi; 

→→→→ una Società non può accedere alla fase interprovinciale e/o regionale con più di una 
squadra*; 

→→→→ la Società che accede alla fase interprovinciale e/o regionale può utilizzare i propri atleti a 
prescindere dalla precedente composizione degli elenchi. 

*Le Consulte Regionali possono indire una formula della Fase Regionale che prevede la 
partecipazione anche di più squadre della stessa Società, fermo restando che alla Finale Nazionale 
non si possono qualificare due squadre della stessa Società. 

1) FASE PROVINCIALE 

La Fase Provinciale di svolgimento sarà stabilita dai singoli CP; il termine della fase Provinciale 
dovrà avvenire entro il 10 aprile 2016, con comunicazione alla CRG delle vincenti provinciali entro 
le ore 17:00 del 11 aprile 2016. 

2) FASE REGIONALE 

La Fase Regionale si disputerà il prossimo 24 maggio 2016 con formula a concentramento dove 
parteciperanno n.12 squadre, la sede è da stabilire. 

Formula: Le 12 squadre, 9 vincenti di ogni Comitato Provinciale più 3 squadre provenienti dai CP 
così individuati: 

a) CP RAVENNA (CP che nella s.a.2014-15 ha vinto la Finale U13 3vs3) 
b) CP MODENA (CP che nella s.a.2014-15 si è classificata al 2° posto nella Finale U13 3vs3) 
c) CP BOLOGNA (CP che nella s.a.2015-16 ha il maggior numero di Società partecipanti al 

campionato U13 3vs3) 
d) *CP PIACENZA (CP che nella s.a.2015-16 ha il secondo maggior numero di Società 

partecipanti al campionato U13 3vs3) *Si accederà al punto d), nel caso di mancanza di 
squadre. 

Si precisa che un CP non potrà avere più di tre squadre partecipanti alla fase regionale.  

Le 12 squadre verranno suddivise in 4 gironi da 3 squadre, la composizione dei gironi prevede 
come teste di serie le squadre delle Province che nella scorsa edizione si sono classificate dal 1° al 
4° posto (accede una sola squadra per provincia).  
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Pertanto queste le Province le cui squadre prime classificate saranno teste di serie: 

Girone A Girone B Girone C Girone D 

RAVENNA MODENA BOLOGNA REGGIO EMILIA 

    

    

I gironi verranno completati mediante sorteggio effettuato nella prima Consulta Regionale, i CP 
sorteggiati saranno: PC-PR-MO-BO-FE-RA-FC-RN 
Nei gironi eliminatori non potranno esserci squadre della stessa provincia 

La finale si disputerà in unica data secondo 2 Fasi: 

1^Fase “Qualifiche” 
Si svolgerà nella mattina fra le Squadre di ogni girone che s’incontreranno fra di loro mediante 
formula all’italiana di sola andata (3 set obbligatori). 

2^Fase “Finali”  
Si svolgerà al pomeriggio mediante incontri ad eliminazione diretta al meglio dei 2 set su 3 fra: 

→→→→ Le quattro 1^ classificate (vincenti i 4 gironi), s’incontreranno in due semifinali; le due 
vincenti disputeranno la finale 1° e 2° posto, mentre le due perdenti la finale 3° e 4° posto. 

→→→→ Le quattro 2^ classificate s’incontreranno in due semifinali; le due vincenti disputeranno la 
finale 5° e 6° posto mentre le due perdenti la finale 7° ed 8° posto. 

→→→→ Le quattro 3^ classificate s’incontreranno due semifinali; le vincenti disputeranno la finale 
9° e 10° posto mentre le due perdenti la finale 11° e 12° posto. 

NOTE: 

���� Alla finale regionale potranno partecipare solo una squadra per Società  
���� Per lo svolgimento della Fase finale saranno a disposizione n.4 campi di Gara 

���� Le gare avranno indicativamente come orario d’inizio gara le h.09:30 per la 1^Fase e le 
h.15:30 per la 2^Fase 

���� Il Crer per l’evento nominerà un Supervisore e sarà responsabile dell’organizzazione e dello 
svolgimento del Concentramento 

���� Al termine del concentramento seguiranno le premiazioni 

3) FASE NAZIONALE 

La Fase Nazionale si svolgerà dal 20 al 22 maggio 2016 con sede da definire. 
Alla Finale Nazionale parteciperà la prima e la seconda classificata della Fase Regionale; non 
possono qualificarsi due squadre della stessa Società. 

Riferimenti Commissione Organizzativa Gare Regionali (CRG) 
Cell. 335 1582 744  -  T. 051 6311 314  -  Email: crg@fipavcrer.it 

Cordiali saluti. 

FIPAV CRER 
Commissione Organizzativa Gare Regionali 

Emilia Romagna 


