FASE TERRITORIALE del Campionato Nazionale di UNDER 13
MASCHILE (3vs3)
-

SQUADRE PARTECIPANTI

Sono iscritte 4 squadre.
-

PARTECIPAZIONE DI UNA SOCIETA’ CON PIU’ 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 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 due squadre, ad eccezione dell’inserimento di Atleti di primo tesseramento e/o
trasferiti da altre 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 e Società ed il 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.

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). La composizione di una squadra non può variare da una gara
all’altra nello stesso concentramento.
Non possono partecipare alle gare squadre composte da soli 3 Atleti
Pertanto, nel caso in cui una squadra, a seguito di un 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, 15-10, 8-15 ed in classifica la squadra A
prende 3 punti (2 set vinti + la vittoria) e la squadra B prede 1 punto (set vinto),
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-

NORME TECNICHE


Rotazione obbligatoria, ambio 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 dovrà obbligatoriamente essere effettuato 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:


1 punto per ogni set vinto;



ulteriore punto per la vittoria;



Nei turni ad eliminazione diretta le gare si disputano con la formula di 2 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.

-

OBBLIGATORIETA’ DELL’ALLENATORE IN PANCHINA

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 CAMP3.
In caso di più squadre per ciascuna Società, sarà consentita la presenza a condurle a tecnici
almeno ALLIEVI ALLENATORI PRATICANTI.
-

FORMULA DI SVOLGIMENTO

Formula a concentramento.
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-

FORMULA DEL CAMPIONATO

1^ FASE

1 Girone da 4 squadre (GO)
Girone a concentramenti con gare di Andata/Ritorno per un totale di 4
giornate in casa di ciascuna squadra a turno.

FASE FINALE

1 concentramento valido per il Titolo con gare di sola Andata (triangolare) tra
le tre squadre meglio classificate della 1^ FASE in casa della miglior
classificata al termine della 1^ FASE.
Alla FASE FINALE potrà partecipare una sola squadra per Società.

La squadra prima classificata del concentramento FINALE sarà proclamata vincitrice della Fase
Territoriale del Campionato Nazionale di UNDER 13 MASCHILE 3vs3 e parteciperà alla Fase
Regionale.
Girone a 4 squadre (A, B, C e D) – A/R – 6 gare per ciascuna squadra
GIORNATA 1

GIORNATA 2

GIORNATA 3

GIORNATA 4

Casa A

Casa B

Casa C

Casa D

A-B

B-A

C-D

D-C

B-C

A-D

D-A

C-B

A-C

B-D

C-A

D-B

RIPOSA D

RIPOSA C

RIPOSA B

RIPOSA A

GIORNATA FINALE
Casa 1
22/05/2022
3-1
2-3
1-2

-

STRUTTURA DEL CAMPO DI GIOCO


Dimensioni del campo: 6x6



Altezza della rete: mt.2,05



Pallone di gioco: si consiglia l’uso dei palloni:


MOLTEN V5M2501-L (230-250 gr)



MIKASA MVA123SL (200-220 gr)
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MIKASA MVA123SL3 (230-250 gr)

È comunque consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei Campionati
Under 13 (versione SCHOOL).
La finale nazionale Under 13 Maschile 3vs3 viene giocata con il pallone
MIKASA MVA123L


STRUTTURA CONSIGLIATA DEI CAMPI:



ATTREZZATURE DEL CAMPO


-

Rete completa di antennine

PERIODI DI SVOLGIMENTO

1^ FASE:

27 marzo 2022 – 15 maggio 2022

Concentramento FINALE:

22 maggio 2022

Soste:

festività pasquali

-

GIORNI ED ORARI DI GIOCO

Gli incontri si svolgeranno:


sabato dalle ore 15.30 alle 19.30



domenica mattina dalle ore 9.00 alle 11.30



domenica pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30
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-

CONTRIBUTI CAMPIONATO
Iscrizione + diritti di segreteria entro il 09/11/2021
Iscrizione + diritti di segreteria tardiva
--Tassa gara (per singola gara)

-

€ 6,00 + € 44,00 = € 50,00
€ 9,00 + € 44,00 = € 53,00
---

DIREZIONE GARE

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

CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

Vale il 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
CAMP3 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.
-

ISTANZE

Non sono ammesse istanze in alcuna Fase.
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