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FASE FINALE CAMPIONATO UNDER 13M (3X3) -  STAGIONE 2018/19

Si comunica che al termine delle fasi territoriali del campionato Under 13M 3x3 vengono  ammesse

alla fase regionale le prime 2 società classificate ciascun Campionato Territoriale 

La  fase  finale  si  svolgerà al  PALADIAMANTE  di Genova BOLZANETO, il  giorno  1 MAGGIO p.v.

secondo il seguente calendario.

CALENDARIO FINALE REGIONALE

CAMPO 1 CAMPO 2

14.30 COLOMBO GENOVA N. ALBISOLA VOLLEY 14.30 V.TEAM FINALE LIGURE APD S. ANTONIO

15.15 COLOMBO GENOVA Abc VOLLEY LA SPEZIA 15.15 VBC AMIS CHIAVARI N. ALBISOLA VOLLEY

16.00 VBC AMIS CHIAVARI APD S. ANTONIO 16.00 V.TEAM FINALE LIGURE Abc VOLLEY LA SPEZIA

16.45 APD S. ANTONIO N. ALBISOLA VOLLEY 16.45 COLOMBO GENOVA V.TEAM FINALE LIGURE

17.30 N. ALBISOLA VOLLEY Abc VOLLEY LA SPEZIA 17.30 V.TEAM FINALE LIGURE VBC AMIS CHIAVARI

18.15 Abc VOLLEY LA SPEZIA APD S. ANTONIO 18.15 VBC AMIS CHIAVARI COLOMBO GENOVA

Al termine delle 12 gare verrà stilata la classifica finale con la 1^ classificata che diventa campione 
regionale di categoria
Inoltre, assieme alla 2^ classificata, acquisiscono il diritto alla partecipazione alla fase nazionale .

FINALE REGIONALE
Regolamento

COMPOSIZIONE SQUADRE 

Le squadre devono essere composte da un minimo di 4 giocatori ad un massimo di 5 giocatori, tut
coinvolti nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio (3 in campo con rotazio-
ne obbligatoria al servizio)

Non possono partecipare alle gare squadre composte da soli 3 atleti. 
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Pertanto nel caso una squadra, a seguito di infortunio, resti con soli 3 atleti, la gara non potrà con-
tinuare e la squadra in difetto sarà dichiarata incompleta e il set in corso e gli eventuali set succes-
sivi 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 15-11 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).

Limiti di età: nati dal 2006 al 2008

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 anda-

re 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 at-
taccare e murare, non esistono falli di posizione. 

 Il servizio potrà esser eseguito con tecnica libera;
 Non verrà sanzionato il fallo di doppia;
 Non può essere utilizzato il LIBERO
 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 conclu-

derà 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.

 Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV.

STRUTTURA DEL CAMPO DI GIOCO
 Dimensioni del campo: 6mx6m
 Altezza della rete: 205 cm
 Pallone  da  gioco:  si  consiglia  l’uso  dei  palloni: MIKASA  MVA123SL  (200-220GR)  e/o

MOLTEN V4M3000L (210GR). 
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ALLENATORI
Ogni società dovrà presentare un tecnico, di ogni ordine e grado, regolarmente vincolato  ed inseri -
to nel documento ufficiale CAMP 3.
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Tut coloro che vengono iscrit in CAMP3 (per ogni gara) devono presentare un proprio documen-
to d’identità valido
ATTREZZATURE DEL CAMPO
Rete completa di astine
REFERTO DI GARA
Si utilizza l’apposito modello redatto per questo campionato.
RECLAMI
Non sono ammessi reclami in alcuna fase.
ARBITRI
Gli incontri saranno diret da ufficiali di gara FIPAV

FINALE NAZIONALE

La Finale Nazionale del campionato Under 13 Maschile 3vs3, si disputerà dal 24 al 26 Maggio 2019
a CAVALESE (TN)
Alla Finale Nazionale Under 13/M 3vs3 parteciperanno la prima classificata di tutte le 21 regioni, 
più le sette squadre seconde classificate delle regioni che si sono classificate ai primi sette posti 
nella finale nazionale 2017/2018 per un totale di 28 squadre. (La regione Liguria ha diritto alla pre-
senza della 2^ squadra alle finali nazionali)
Il Comitato Organizzatore metterà a disposizione i palloni MIKASA MVA123SL (200-220gr) necessa-
ri per la disputa delle gare; per il riscaldamento pre-gara dovranno provvedere le società in proprio
E’ previsto l’impegno della FIPAV a coprire le spese di vitto e alloggio delle società partecipanti. 

La C.O.G.R. Il Presidente C.R.
Anna Del Vigo
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