
CAMPIONATO UNDER 12 SECONDO LIVELLO 

 
LIMITI DI ETA’ 

Possono partecipare al trofeo Nazionale Volley S3 3vs3 di secondo livello gli atleti nati 
negli anni 2011/2012/2013. Gli atleti del primo livello, se particolarmente bravi, 
possono giocare nel secondo livello. NON può avvenire il contrario. 
 
REGOLAMENTO TECNICO 

• Sorteggio palla/campo al primo set; 
• Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con i/il giocatori/e che in quel momento 
è/sono fuori, e che si alternerà/alterneranno obbligatoriamente mantenendo la 
sequenza di inizio set; 
• 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 essere eseguita colpendo la palla al di sotto 
dell'altezza della spalla in qualunque forma. La mancata osservanza di tale norma 
comporta la perdita del punto. 
• I piedi del battitore devono sempre essere fuori dal campo. 
• Non verranno sanzionati falli di doppia. 
• Il tocco del net superiore della rete, sia volontario che involontario, verrà fischiato 
come invasione. 
• E’ sempre vietato schiacciare o murare la palla sulla battuta dell’avversario. 
• Non sono consentiti blocchi palla nella fase Regionale e nella fase Nazionale del 
Trofeo. 
• Sono consigliati ma non obbligatori i 3 tocchi 
• Il campo è suddiviso in 3 zone; zona di battuta 1, la rotazione continua in senso 
orario. 
 

 
 
• Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si 
concluderà comunque a 15 punti; previsto il cambio campo ogni set; nel terzo set si 
effettua il cambio campo ad 8 punti. È previsto un time out per ogni set di gioco. 



• Il punteggio per la classifica verrà assegnato con: 
1 punto per ogni set vinto; 
Ulteriore punto per la vittoria. 
 

• Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV. 
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO FASE TERRITORIALE 

La fase di qualificazione al Trofeo di Volley S3 Under 12 3vs3 di Primo livello è così 
strutturata: 
Fase Territoriale: 4 concentramenti durante il corso della stagione.  
Il Comitato potrà contare su una visibilità aggiuntiva in comunicazione sui social 
Nazionali della Fipav, attraverso l’utilizzo dell’hashtag dedicato #trofeovolleyS3 
 
Le formule di gioco dovranno tenere obbligatoriamente in considerazione che ogni 
Comitato Territoriale qualificherà al concentramento Regionale: 
 
• La Squadra prima Classificata ed eventuali squadre 2°, 3° 4° classificate in base ai 
criteri di classifica individuati e presenti all’interno dell’indizione della Fase Territoriale. 
 
FASE REGIONALE: 1 CONCENTRAMENTO DA FARE TRA 1 E 15 MAGGIO 
 
ULTIME DATE UTILI FINALI: 15 O 22 APRILE 
 
CAMPO DI GIOCO 

• Dimensioni del campo: 4,5 metri x 4,5 metri 
• Altezza della rete: mt.2,00 
 
COMPOSIZIONI SQUADRE 

Per la stagione agonistica 2022-23 la Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza, 
tramite i competenti Comitati periferici, il Trofeo Nazionale Volley S3 Maschile e 
Femminile 3vs3 di Secondo livello. E’ consentita la partecipazione di squadre miste, 
attraverso un tabellone dedicato, ma solo fino alle fase Regionale del Trofeo. 


