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Prot. 48/2021 
 

Parma, 7 aprile 2021  
 

Alle Società affiliate alla 
Federazione Italiana Pallavolo 

presso il Comitato Territoriale di Parma 

 
Loro indirizzi 

 
 
 

 

INDIZIONE COPPA ITALIA UNDER 12 VOLLEY S3 3vs3 
 

 
 
Il CONI ha autorizzato la Federazione Italiana Pallavolo ad organizzare la Coppa Italia Under 12 
Volley S3 3vs3 femminile e Coppa Italia Under 12 Volley S3 3vs3 maschile, eventi riconosciuti di 
“preminente interesse nazionale”, pertanto, il Comitato Territoriale di Parma indice le fasi 
territoriali. 

 
 

TERMINE ISCRIZIONE: DOMENICA 18 APRILE 2021 
 

IPOTESI DI INIZIO: DOMENICA 2 MAGGIO 2021 
 
 
NORME ORGANIZZATIVE 

 
 
1) Possono partecipare alla Coppa Italia Under 12 Volley S3 3vs3 femminile e maschile tutte le 

Società affiliate alla FIPAV. 
 

2) La formulazione dei gironi e la durata degli stessi verranno decisi al termine delle iscrizioni, 
non potendo al momento organizzare concentramenti, si ipotizza di svolgere nella stessa 
giornata la partita di andata e quella di ritorno. 

 

3) Le fasi successive regionali e nazionali finali verranno successivamente comunicate. 
 

4) Tutte le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il portale www.fipavonline.it . 
In caso di più iscrizioni di squadre della stessa società, dovranno essere chiaramente specificati 
i nomi delle squadre. 
Ad iscrizione avvenuta, sarà possibile avviare la relativa attività di allenamento nel rispetto 
dell’attuale normativa. 
 
 
 

 

http://www.fipavonline.it/


5) Importo di iscrizione: € 20,00 per ogni squadra iscritta con le seguenti modalità sotto riportate: 
 

• versamento di bollettino postale sul conto corrente n. 11813433 intestato a Federazione 
Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Parma (è possibile utilizzare i bollettini postali 
precompilati scaricabili da www.fipavonline.it dove viene effettuata l’iscrizione). 
 

• bonifico bancario a favore di Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Parma 
utilizzando i seguenti riferimenti: 
• BNL: codice IBAN IT55T0100512700000000100026 
• Bancoposta: codice IBAN IT03D0760112700000011813433 

 
 

6) Limiti di età: possono partecipare atlete e atleti nati negli anni 2009-2010-2011-2012. 
 

7) E’ obbligatorio il certificato di idoneità agonistica per ogni atleta. 
 

8) Potranno arbitrare atleti/e non partecipanti alla gara, allenatori o dirigenti di Società. E’ 
obbligatorio il riconoscimento tramite la presentazione del documento di identità o di valida 
autocertificazione. 

 

9) Atleti/e, allenatori e dirigenti dovranno essere regolarmente tesserati per la stagione sportiva 
2020/2021. 

 

10) Le Società dovranno essere in regola con l’omologa della palestra per la stagione 2020/2021. 
 

11) E’ obbligatorio presentare il CAMP3 debitamente compilato in ogni sua parte tramite il 
tesseramento on line. Per le due gare di andata e ritorno della giornata, potranno essere 
presentati due CAMP3 distinti contenenti più di 5 atleti ma con i medesimi nominativi. Sarà 
cura della Società cancellare i nominativi degli atleti che non parteciperanno alla singola gara. 

 
12) NORME AGGIUNTIVE 
 

• Altezza della rete: mt. 2,00. 
• Campo di gioco di gioco e composizione squadre: il campo dovrà avere le misure di 

metri 6 per metri 6 e le squadre saranno composte da un minimo di 3 giocatori ad un 
massimo di 5 giocatori, tutti coinvolti nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione 
del servizio (in campo con rotazione obbligatoria al servizio). 

 

• Palloni di gioco: MIKASA MVA123LS3. 
 

• Attrezzature del campo: rete completa di astine. 
 

• Allenatori: ogni Società dovrà presentare un tecnico Smart Coach o, in caso di mancanza, 
un allenatore di ogni ordine e grado regolarmente vincolato ed inserito nel documento 
ufficiale CAMP3. 

 

• Reclami: non sono ammessi reclami in alcuna fase. 
 
13) REGOLAMENTO 
 

• Battuta obbligatoria dal basso con oscillazione del braccio sul piano sagittale. 
• 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. 

• Non verrà sanzionato il fallo di doppia. 
 

http://www.fipavonline.it/


• Il campo è suddiviso in tre zone: 
 
 
 
 
 
 
 

• Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti, nel caso di punteggio di 14 a 14, il set si 
concluderà comunque a 15 punti. 

• Non si effettua il cambio campo. 

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

 
 
Note: 
 

• Tenuto conto dell’incertezza causata dall’emergenza sanitaria la Commissione Organizzativa 
Gare Territoriali si riserva la facoltà di apportare successive modifiche, anche nel corso delle 
fasi territoriali, secondo provvedimenti che potrebbero essere emanati da Enti superiori. 
 

• Per quanto non previsto nella presente circolare valgono le norme, i regolamenti e le 
disposizioni della Federazione Italiana Pallavolo disponibili sul sito www.federvolley.it . 

 

 

 
E’ indispensabile attenersi a tutto quanto previsto dalle normative Anti Covid-19 dello 
Stato, degli altri Enti e dai relativi protocolli FIPAV.  Non sono ammesse deroghe. 
 
 
 
 
 
 Commissione Organizzativa Gare Territoriali 


