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STRUTTURAZIONE DEI CAMPIONATI DI CATEGORIA 
 

Per la stagione 2021/2022 i campionati di Categoria avranno questa struttura: 

 

MASCHILE 

UNDER 13 3 vs 3 svolgimento fino alla Finale Regionale 

UNDER 13 6 vs 6 svolgimento fino alla Finale Regionale 

UNDER 15 svolgimento fino alla Finale Nazionale  

UNDER 17 svolgimento fino alla Finale Nazionale  

UNDER 19 svolgimento fino alla Finale Nazionale  

 

FEMMINILE 

UNDER 13 svolgimento fino alla Finale Regionale 

UNDER 14 svolgimento fino alla Finale Nazionale  

UNDER 16 svolgimento fino alla Finale Nazionale  

UNDER 18 svolgimento fino alla Finale Nazionale 

UNDER 19 svolgimento fino alla Finale Regionale 

Si precisa che la formula e numero di squadre partecipanti alle Finali Nazionali verrà 

comunicato in un secondo momento.  

I Comitati Regionali, su parere delle Consulte Regionali, potranno indire i Campionati 

di Under 20 e Under 14 maschile con lo svolgimento fino alla Finale Regionale. 

Ovviamente i Campionati di Under 20 e Under 14 maschile non rientrando fra i 

Campionati di Categoria Ufficiali non daranno diritto ad alcun voto supplementare. 
 

LIMITE DI ETÀ, ALTEZZA RETE E UTILIZZO DEL LIBERO 
 

Settore Maschile 

Categoria Limiti di Età Altezza Rete Utilizzo 
Libero 

Utilizzo 
2° Libero 

Under 19 Nati dal 2003 al 2009 m. 2,43 SI SI 

Under 17 Nati dal 2005 al 2009 m. 2,35* SI SI 
Under 15 Nati dal 2007 al 2010 m. 2,24** SI SI 

Under 13 6vs6 Nati dal 2009 al 2011 m. 2,05 SI SI 
Under 13 3vs3 Nati dal 2009 al 2011 m. 2,05 NO NO 
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(*) – per tutta la fase territoriale l’altezza della rete è fissata a 2,35 e per le fasi 

successive l’altezza della rete è fissata a 2,43 

(**) – per tutta la fase territoriale l’altezza della rete è fissata a 2,24 e per le fasi 

successive l’altezza della rete è fissata a 2,35 

Si precisa che per il settore maschile le annate verranno mantenute anche per le 

prossime stagioni. 

 

Settore Femminile 

Categoria Limiti di Età Altezza Rete Utilizzo 
Libero 

Utilizzo 
2° Libero 

Under 19 Nati dal 2003 al 2009 m. 2,24 SI SI 
Under 18 Nati dal 2004 al 2009 m. 2,24 SI SI 

Under 16 Nati dal 2006 al 2010 m. 2,24 SI SI 
Under 14 Nati dal 2008 al 2011 m. 2,15 SI SI 

Under 13 Nati dal 2009 al 2011 m. 2,15 NO NO 
 

Le date relative allo svolgimento delle Finali Territoriali, Regionali e Nazionali dei 

campionati di Categoria verranno comunicate con apposita circolare. 

Si precisa che per il settore femminile le categorie verranno riallineate a quelle 

internazionali e, quindi, verranno disputati i campionati con le annate pari, come di 

seguito riportato: 

 

Stagione 2022/2023 

Under 13 (fino alla fase regionale)  

Under 14 nazionale 

Under 16 nazionale 

Under 18 nazionale 
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NORME TECNICHE CAMPIONATI DI CATEGORIA 
SETTORE MASCHILE 

 

PARTECIPAZIONE A REFERTO 
Dalla stagione 2021/2022, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto 

fino ad un massimo di 14 giocatori per squadra di cui due di questi atleti dovranno 

svolgere la funzione di Libero (la composizione 12 atleti più un Libero non è più 

ammessa). 

Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atleti senza alcun Libero, 

oppure massimo 11 atleti più un Libero, oppure massimo 11 atleti più due Libero, 

oppure 12 atleti più due Libero. Resta consentita la possibilità di utilizzare 2 Libero 

anche nei casi in cui ci siano dagli 8 ai 12 atleti (2 Libero compresi). 
 

NORME TECNICHE UNDER 13 6 VS 6 E 3 VS 3 
La battuta dovrà essere obbligatoriamente da sotto la spalla in qualunque forma. La 

mancata osservanza di tale norma comporta la perdita del punto. 
 

NORME TECNICHE UNDER 14 E UNDER 15 
Nelle categorie Under 14 e Under 15 maschile sarà obbligatorio effettuare la battuta 

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 mt 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 due metri dalla linea di fondo campo) comporterà la 

perdita del punto. Nel caso di adozione della battuta dal basso questa non verrà 

sanzionata. 
 

TESSERAMENTO FUORI QUOTA PER LA CATEGORIA UNDER 15 
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.  
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TESSERAMENTO FUORI QUOTA PER LA CATEGORIA UNDER 17 
Le società partecipanti al campionato giovanile di Under 17 maschile potranno 

tesserare, durante la stagione, un solo ragazzo, nato nell'anno 2004, 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.  
 

FALLO DI DOPPIO TOCCO 
Nei campionati Under 13 6 vs 6, 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”). 
 

NORME TECNICHE CAMPIONATI DI CATEGORIA 
SETTORE FEMMINILE 

 

PARTECIPAZIONE A REFERTO 
Dalla stagione 2021/2022, in tutti i campionati giovanili, eccetto l'Under 13 (dove si 

potranno comunque iscrivere a referto un massimo di 14 atlete ma senza Libero), si 

potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 14 atlete per squadra di cui due di 

queste atlete dovranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 12 atlete più un 

Libero non è più ammessa). 
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Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atlete senza alcun Libero, 

oppure massimo 11 atlete più un Libero, oppure massimo 11 atlete più due Libero, 

oppure 12 atleti più due Libero. Resta consentita la possibilità di utilizzare 2 Libero 

anche nei casi in cui ci siano dagli 8 ai 12 atleti (2 Libero compresi). 
 

NORME TECNICHE 
Nei campionati Under 13 e Under 14, 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”). Nella stagione 2021/2022 il fallo 

di doppio tocco verrà applicato soltanto alle categorie Under 13 e Under 14. 

Anche per la stagione sportiva 2021/2022 in Under 13 Femminile sarà obbligatoria la 

battuta dal basso. 

 

FASI TERRITORIALI ED INTERTERRITORIALI 
 

Il Consiglio Federale ha deliberato che, per la stagione sportiva 2021/2022, le fasi 

Territoriali e/o Interterritoriali dei campionati Under 15/M-17/M e 19/M e le fasi 

Territoriali e/o Interterritoriali dei campionati Under 14/F-16/F e 18/F dovranno essere 

svolte con la disputa per ogni squadra di almeno 8 gare nei campionati di categoria 

maschili e di almeno 12 gare nei campionati di categoria femminile. 
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Le Consulte Regionali potranno decidere di organizzare le fasi Territoriali dei 

campionati di Under 13M/F, Under 15M e Under 17M e Under 14F e Under 16F con la 

formula delle gare a concentramento (3 set obbligatori). 

I Comitati Territoriali, qualora non abbiano la possibilità di far disputare ad ogni 

squadra iscritta il numero minimo di gare sopra indicato, dovranno informare il 

Comitato Regionale che, verificati gli organici di tutti gli altri Territori, provvederà alla 

definizione dei giorni interterritoriali, tenendo conto, laddove possibile, della 

vicinorietà e del contenimento dei costi per le trasferte. 

Pertanto, le eventuali fasi territoriali e/o interterritoriali che vengano disputate senza 

rispettare i parametri su riportati, non saranno ritenute valide ai fini del conteggio 

dell’attività svolta da quei Comitati per la predisposizione del Ranking dei Comitati 

Regionali e non daranno diritto alle società partecipanti alla attribuzione dei voti 

supplementari ai fini dello svolgimento delle Assemblee Nazionali, Regionali e 

Territoriali. 

Questa norma non si applica ai Comitati Regionali che non hanno Comitati Territoriali. 

Il Consiglio Federale valuterà insieme ai Comitato Regionali e Comitati Territoriali 

eventuali modifiche da apportare a tali norme.  
 

 

UNDER 13 MASCHILE 3 vs 3 
 

La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati 

periferici il Campionato Nazionale Under 13 Maschile (3vs3) per l'anno 2021/2022, 

valevole per l'assegnazione del titolo di Campione Regionale. 

Il campionato si articola in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Regionale. 

Il Campionato Under 13 (3vs3) è considerato facente parte del settore agonistico e, 

pertanto, è obbligatoria la visita medica agonistica. 

 

PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV. 

 

LIMITI DI ETÀ 

Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni 2009/2010/2011. 
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COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 

Le squadre devono essere composte da un minimo di 4 giocatori ad 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. 

Pertanto, nel caso in cui una squadra, a seguito di infortunio, resti con soli 3 atleti, la 

gara non potrà continuare e la squadra in difetto sarà dichiarata incompleta e il set in 

corso e gli eventuali set successivi saranno omologati a favore dell’altra squadra; 

ovviamente la squadra dichiarata incompleta manterrà comunque eventuali set e 

punti acquisiti sino a quel momento. 

Esempio: gara A contro B; sul punteggio di 2 set a 0 (15-10 15-11) e 8 a 7 nel terzo set, 

la squadra A resta incompleta; a quel punto la gara viene interrotta e viene omologata 

con il risultato di 2 a 1 a favore della squadra A con i parziali di 15-10 15-11 8-15) e in 

classifica la squadra A prende 3 punti (2 set vinti+la vittoria) e la squadra B prende 1 

punto (set vinto). 

 

NORME TECNICHE 

· Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con il giocatore che in quel momento 

è fuori, se sono due si alterneranno obbligatoriamente; 

· il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma non 

può andare a murare; nell'azione successiva in fase di ricezione, il giocatore che 

precedentemente ha eseguito il servizio, può essere schierato liberamente in 

qualsiasi zona di ricezione, può attaccare e murare, non esistono falli di 

posizione; 

· La battuta dovrà obbligatoriamente da sotto la spalla in qualunque forma. La 

mancata osservanza di tale norma comporta la perdita del punto.  

· Non verrà sanzionato il fallo di doppia; 

· Il campo è suddiviso in 3 zone;  

· Time Out tecnico a 8 punti;  

· Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il set 

si concluderà comunque a 15 punti; Nel terzo set si effettua il cambio campo ad 

8 punti e dopo il cambio del campo si effettua il Time Out tecnico;  

· Il punteggio per la classifica verrà assegnato con:  

o 1 punto per ogni set vinto;  

o Ulteriore punto per la vittoria. 
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· Nei turni ad eliminazione diretta le gare si disputano con la formula di due set 

vinti su 3 e quindi sul punteggio di 2-0 o 0-2 il terzo set non sarà disputato; 

· Arbitri: si adotterà il sistema dell’autoarbitraggio, ogni atleta a rotazione verrà 

designato per arbitrare le gare, o le gare stesse potranno essere disputate anche 

senza arbitraggio esterno. 

Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV.  

 

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. 

 

STRUTTURA DEL CAMPO DI GIOCO 

· Dimensioni del campo: 6x6  

· Altezza della rete: mt.2,05  

· Pallone da gioco: si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V5M2501-L (230-250 

gr), MIKASA MVA123SL (200-220 gr) e il MIKASA MVA123LS3 (230-250 gr). È 

comunque consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei campionati 

under 13 (versione SCHOOL).  

 

STRUTTURA CONSIGLIATA DEI CAMPI 
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ALLLENATORE 

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 CAMP 3. 

In caso di più squadre per ciascuna società, sarà consentita la presenza a condurle a 

tecnici almeno ALLIEVI ALLENATORI PRATICANTI. 

 

DIREZIONE GARE 

Vale l’autoarbitraggio in tutte le fasi ad esclusione della Finale Regionale. 

 

ATTREZZATURE DEL CAMPO 

Rete completa di astine. 

CONTROLLO 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 CAMP 3 che andrà regolarmente compilato per ciascuna 

squadra di ogni società partecipante. 

È facoltà di ciascun Comitato Territoriale, inviare un proprio delegato in qualità di 

supervisore. 

 

REFERTO DI GARA 

Si deve utilizzare l’apposito modello redatto per questo campionato, scaricabile nella 

sezione "Modulistica" del sito guidapratica.federvolley.it . 

 

RECLAMI 

Non sono ammessi reclami in alcuna fase. 

 

PARTECIPAZIONE DI UNA SOCIETÀ CON PIÙ SQUADRE 

Le società che partecipano con più squadre al campionato Under 13 3vs3 devono 

inviare la loro iscrizione all'organo territoriale 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 
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squadra per tutta la durata della fase territoriale (finale compresa) e quindi di 

conseguenza le varie squadre di una stessa società, se qualificate, possono 

disputare i vari turni della fase territoriale. 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 COGT nel formare i gironi eliminatori deve, ove possibile, inserire le squadre 

della stessa società in gironi diversi; la Consulta Regionale può autorizzare i 

Comitati Territoriali ad inserire squadre della stessa società nello stesso girone 

per motivazioni legate alla vicinorietà tra le società ed al contenimento dei costi 

per le trasferte; 

· una società non può accedere alla fase interterritoriale e/o regionale con più di 

una squadra; 

· la società che accede alla fase interterritoriale e/o regionale può utilizzare i 

propri atleti a prescindere dalla precedente composizione degli elenchi.
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