
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. 08/2018 
 

Parma, 16 gennaio 2018 
Alle Associazione Sportive Dilettantistiche 
affiliate presso la Federazione Italiana Pallavolo 
Comitato Territoriale di Parma 
 
loro indirizzi 

 

e p.c. Federazione Italiana Pallavolo  
Organizzazione Periferica 
Via Vitorchiano, 107/109 
00189 ROMA 

 

Federazione Italiana Pallavolo 
Comitato Regionale Emilia Romagna 
Via dell’Arcoveggio, 49  
40119 BOLOGNA 

 

Alla Commissione Designante Gare Territoriali 
 
 
 
 
Oggetto: Campionato Under 13 maschile 3vs3 - Stagione 2017/2018 

 

 
La Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Parma indice ed organizza il campionato 
Under 13 Maschile (3vs3) per l'anno 2017/2018. 
 
Dalla stagione 2009/2010 il Campionato Under 13 (6vs6) è entrato a far parte del 
settore agonistico e anche questo Campionato Under 13 (3vs3) fa parte del settore 
agonistico. 
 
E’ ovvio che con il passaggio del Campionato Under 13 nel settore agonistico l’obbligatorietà della 
visita medica agonistica viene estesa agli atleti che partecipano anche a questo campionato. 
 
La fase territoriale dovrà terminare entro il 15 aprile 2018. 
 
Il campionato sarà disputato a concentramenti come a seguito indicato: 
 
Sabato 03/03/2018 Ore 15,00 Busseto, Palestra Remondini 
Sabato 17/03/2018 Ore 14,30 Parma, Palasport Casalini 
FINALE 08/04/2018 POMERIGGIO  DA DEFINIRE 
 
La squadra vincente sarà proclamata campione territoriale e passerà alla fase 
regionale. 



Fase regionale 
Si disputerà il 01 maggio 2018 con formula a concentramento dove parteciperanno n.12 squadre, 
la sede è da stabilire. Formula: Le 12 squadre, 8 vincenti di ogni Comitato Territoriale più 4 
squadre provenienti dai CT da individuare. 
 
 
Finale Nazionale 
Alla Finale Nazionale partecipano 28 squadre (Vedi Formula riportata alle pagine 12 e 13 della 
Guida Pratica “Campionati di Categoria 2017/2018”). 
 

Alla Finale Nazionale Under 13 Maschile (3vs3) si potranno inserire oltre ai 5 atleti, 1 allenatore e 1 
dirigente oppure due allenatori. è ovvio che per quanto riguarda l’ospitalità del Comitato 
Organizzatore sarà garantita comunque per 7 persone (5 atleti – 1 allenatore e 1 dirigente oppure 
5 atleti e 2 allenatori). 
 
 

-------------------------------------------------- 
 

NORME GENERALI 
 
Iscrizioni  
Entro il 20/02/2018 utilizzando la normale procedura su www.fipavonline.it . 
 
Partecipazione delle società 
Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV. 
 
Squadre partecipanti 
In base al numero di iscrizioni. 
 
Atleti – limiti di età 
Possono partecipare al campionato gli atleti regolarmente tesserati alla Federazione Italiana 
Pallavolo nati negli anni 2005-2006-2007 come da regolamento F.I.P.A.V. nazionale inoltre ogni 
Società deve obbligatoriamente mettere a disposizione un arbitro e un segnapunti, la mancata 
osservanza di tale norma verrà sanzionata. 
 
Composizione delle Squadre 
Le squadre iscritte, ad ogni singola tappa, 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 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. 
Si precisa la composizione della squadra (ovvero i 4 o 5 giocatori indicati nel Camp3), può variare 
nelle varie tappe, ma gli atleti non possono cambiare squadra da tappa a tappa (esempio un 
giocatore ammalato può essere sostituito da un altro giocatore regolarmente tesserato, che però 
non abbia già giocato con un’altra squadra in una precedente tappa agonistica) 
 
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). 
 

http://www.fipavonline.it/


 
Regolamento 
 

•  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. 

•  Il servizio potrà esser eseguito con tecnica libera. 
•  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: 

➢ 1 punto per ogni set vinto. 
➢ Ulteriore punto per la vittoria. 

• 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’auto-arbitraggio, 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 
A concentramento. 
L’obiettivo deve essere quello di far giocare almeno 3 gare a squadra. 
 
Struttura del/i campo/i di gioco 
•  Dimensioni del campo: 6x6 
•  Altezza della rete: mt.2,05 
•  Pallone da gioco: si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V4M3000L (210gr) e MIKASA MVA123SL 

(200-220gr). È comunque consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei campionati 
under 13 (versione SCHOOL). 

 
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 CAMP 3. 
In caso di più squadre per ciascuna società, sarà consentita la presenza a condurle a tecnici 
almeno ALLIEVI ALLENATORI PRATICANTI. 
 
Direzione delle gare 
Vale l’auto-arbitraggio in tutte le fasi ad esclusione della Finale Nazionale. 
 
Attrezzature del campo 
Rete completa di astine. 
 
Controllo documentazione 
  
L’elenco degli atleti partecipanti alla gara deve essere stampato in originale dal sito della FIPAV di 
Roma senza integrazioni scritte a mano. 



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. 
 
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 (anche più di 5, poi a camp3 in ogni tappa 
potranno esserci 4 o 5 giocatori a referto). Gli atleti restano vincolati per tale 
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. 

• 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. 
 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si fa riferimento alla 
“Guida Pratica Campionati di Categoria 2017/2018” ed alle norme dei regolamenti 
della Federazione Italiana Pallavolo. 

 

 

 
Commissione Organizzativa Gare Territoriali 

Il Segretario 
Lino Valenti 


