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Aggiornamento 18/01/2020 
 

VOLLEY S3 RED 3VS3 MASCHILE (U12) 

 

NORMATIVA GENERALE CAMPIONATO VOLLEY S3 RED 3x3 MASCHILE 
 
I responsabili della società citata come "organizzatrice" dovranno raccogliere i referti di ogni gara e 
consegnarli alla Commissione Giovanile entro ore 19,00 del lunedì seguente l’evento.  

• Si ricorda che l’iscrizione all’attività promozionale è gratuita 

• Referente attività: Andrea Sala 

• È possibile partecipare alle attività del "Promozionale" solo per le Società affiliate alla Fipav. 

• Il tesseramento è obbligatorio per tutti gli atleti (€ 2,50 ad atleta) e per gli allenatori/ 
dirigenti presenti durante le attività.  
Il tesseramento atleti alle attività federali è possibile a partire dai 5 anni.  

• Tutti gli atleti devono avere il certificato d'idoneità rilasciato dai loro pediatra o copia del 
libretto dello sportivo.  

• L’iscrizione al campionato dovrà essere effettuata entro il 27 Ottobre. 

• L'iscrizione al campionato è possibile - per le società affiliate al C.T. di Modena - 
esclusivamente tramite l'accesso alla pagina SCADENZE della Gestione Campionati Web 
della società. È disponibile una Guida Veloce. 
Le società dopo aver avuto accesso all'Area Riservata del sito C.T. (www.fipav.mo.it) tramite 
l'usuale LOGIN (area Servizi) si troveranno automaticamente indirizzate alla propria pagina 
societaria Gestione Campionati Web dove è possibile gestire quasi tutta l'attività dei 
campionati provinciali, siano essi promozionali, di serie, di categoria o tornei.  

 

NORMATIVE GENERALI VOLLEY S3 RED 3VS3 MASCHILE 

Limiti di età 

Nati/e negli anni 2008, 2009, 2010 
È ammesso inserire a referto anche 2 bambine.  
È ammesso inserire a referto 2 fuori quota nate/i nel 2007, di cui 
solo uno in campo, quindi non in contemporanea. . I fuori quota 
dovranno partecipare almeno al 50% delle partite di campionato 
per poter giocare nelle fasi finali. 

Categorie di gioco Maschile 

Organizzazione del 
Campionato 

L’organizzazione dei campionati verrà definita nei dettagli a 
seguito del numero di squadre iscritte.  

Idoneità Medico Sportiva 
Gli atleti devono avere il certificato d'idoneità rilasciato dai loro 
pediatra o copia del libretto dello sportivo; 

Tesseramento e Vincolo Gli atleti debbono essere regolarmente tesserati a mezzo del 
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TESS-ON-LINE 
Ricordiamo che il vincolo è annuale. 
In tutti i casi si richiama l'attenzione delle Società alle norme del 
vincolo a tempo determinato come previsto del Regolamento 
Affiliazioni e Tesseramento.  

Allenatori 
L’ALLENATORE PRESENTE IN PANCHINA DOVRÀ AVERE LA QUALIFICA 
DI SMART COACH 

Misure del campo Metri 6,00 x 6,00) 

Altezza Rete 

Cm. 190 
Negli impianti sportivi dove è impossibile far scendere la rete 
all’altezza desiderata si potrà scegliere la misura in accordo con 
l’allenatore della squadra ospite 

Pallone 
Pallone ufficiale Mikasa 123LS3 oppure palloni omologati Fipav 
tipo Volley School 

Composizione squadra 

Numero minimo 3 atleti, non è previsto un numero massimo di 
atleti ma vale l’obbligo di schierare in campo tutti gli atleti messi 
a referto. In caso contrario la squadra perderà il set 25 a 0. 
È ammesso inserire a referto anche 2 bambine.  
È ammesso inserire a referto 2 fuori quota nate/i nel 2007, di cui 
solo uno in campo, quindi non in contemporanea. 

Referto e Documenti di gara 

Deve essere usato lo stesso referto semplificato già previsto per 
il campionato Under 12 

Sono da presentare alle gare il modulo CAMP3 categoria mista 
(S3X-SPIKE X) e relative autocertificazioni per i riconoscimenti 
atleti/e.  
È da presentare anche il modulo CAMPRISOC relativo alla 
normativa sul Primo Soccorso.  

Note 
tecniche 

Svolgimento 
del gioco 

- Giocatori in campo 3 vs 3  
- Battuta dal basso verso l’alto fuori dal campo. Dopo 5 battute 
consecutive la palla andrà alla squadra avversaria senza punto 
ma effettuando rotazione in campo. 
- Primo tocco: libero in bagher o palleggio  
- Secondo tocco: libero in bagher, palleggio o schiacciata . Il fallo 

di doppia è abolito sia nel primo che nel secondo tocco per facilitare 
il gioco. 
- Terzo tocco: libero in bagher, palleggio o schiacciata  
 
Il tocco della rete dovrà sempre essere considerato FALLO DI 
INVASIONE.  
Non può essere utilizzato il libero  
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Rotazione obbligatoria con cambio in battuta.  

Durata gara - Numero set * 
modificato 18/01/2020 

Tre set obbligatori ai 25 * 15 punti con regola del doppio 
vantaggio  
Nel terzo set cambio campo al 13°  * 8° punto solo in caso di una 
set pari. 

Classifica - L'attribuzione 
dei punti 

Verranno attribuiti TRE punti alla vittoria (3-0 o 2-1) e UN punto 
alla sconfitta con il punteggio di 1 a 2 

Fasi ulteriori È prevista una finale provinciale. 

Spostamenti gare 

VARIAZIONI AL CALENDARIO 
 
Ogni richiesta di variazione dovrà rispettare quanto stabilito al 
punto 15 del C.U. n.1 in particolare dovrà essere raggiunto 
l'accordo tra le parti (tutte le squadre partecipanti al 
concentramento) 
In particolari circostanze la C.O.G.P. potrà richiedere a tutte le 
parti interessate copia del consenso rilasciato per la variazione; 
senza l'unanimità della disponibilità la variazione non sarà 
autorizzata. 

Direzione della Gara 

Le figure di arbitro e segnapunti potranno essere ricoperte da 
un qualsiasi tesserato Fipav che abbia compiuto il 16° anno di 
età; ogni società ospitante dovrà obbligatoriamente indicare nel 
referto di gara COGNOME, NOME e SOCIETÀ di APPARTENENZA 
del tesserato che ha diretto e refertato la gara.  
Potranno arbitrare inoltre gli stessi Smart Coach.  
 
Il controllo della documentazione di gara e il rispetto di quanto 
stabilito da regolamento è di responsabilità dei tesserati adibiti 
al ruolo di arbitro e segnapunti e di entrambe le Società 
coinvolte, nella figura dei rispettivi allenatori ed eventuali 
dirigenti presenti.  
Al termine della gara gli allenatori di entrambe le squadre sono 
tenuti a firmare per una seconda volta il referto a conferma del 
corretto svolgimento della gara; in caso di irregolarità 
riscontrate da una delle parti è possibile non firmare il referto 
segnalando nel campo note le motivazioni che saranno 
esaminate dal Giudice Sportivo. 

CARICAMENTO DEI  
RISULTATI e GESTIONE DEI 
REFERTI 

Vi invitiamo a gestire il caricamento risultato per tutte le gare in 
modo tale che il campionato possa avere sempre le classifiche 
aggiornate.  
Entro 24 ore dalla disputa delle gare del concentramento 
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dovranno essere caricati alla pagina GARE della vostra Gestione 
Campionati Web tutti i documenti di gara. 
Dopo i link Risultato / Spostamento / Sospensione troverete la 
nuova colonna Referto+doc nel quale in corrispondenza di ogni 
gara giocata in casa sarà presente ALLEGA. 
Una volta cliccato si aprirà una pop-up nella quale si dovranno 
caricare il referto, i due Camp3 ed il modulo CampRiSoc; tutti i 
documenti sono ammessi in formato jpg, jpeg, png o pdf  
Qua a vostra disposizione una 'breve guida' esplicativa 

Servizio di Primo Soccorso 

Anche nei Campionati Promozionali è obbligatorio avere a 
disposizione nell'impianto di gioco durante lo svolgimento 
delle gare, un defibrillatore semiautomatico e una persona 
abilitata al suo utilizzo.  
In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la 
squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal 
Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro con il punteggio più 
sfavorevole.  
Vi invitiamo a consultare il punto 48 del Comunicato Ufficiale 
n.1.  

 
 
 


