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Prot.n.  80 / 22-23         Bergamo,  5 dicembre 2022 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 12 

CAMPIONATO TERRITORIALE  UNDER 13 MASCHILE 3vs3 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

ORGANICO E FORMULA DEL CAMPIONATO 

FASE TERRITORIALE 

     Girone unico di 7 squadre, con partite di andata e ritorno.  

FINALI 
Alla giornata finale, che si terrà domenica 5 marzo in luogo da definire, accederanno 

tutte le squadre. 

 

FASE REGIONALE 

Il numero delle squadre che accederanno alla Fase Regionale verrà comunicato appena 

reso noto dal C.R. . 

     

LIMITI DI ETA’ Possono prendere parte al campionato gli atleti nati negli anni dal 2010 al 
2012. Per la sola fase territoriale: è ammessa la presenza in distinta (e di conseguenza in 
campo) di un solo atleta fuori quota nato nell’anno 2009. Per poter schierare gli atleti fuori quota 
è necessario farne espressa richiesta scritta, segnalando i nominativi degli atleti coinvolti. Non 
sono ammesse deroghe per atleti nati dopo il 2012 . Si ricorda che le squadre con atleti 
fuori quota non potranno partecipare alla successiva fase Regionale. 
 

DIMENSIONI DEL CAMPO DI GIOCO : mt. 6x6, rete completa di astine,  

 

ALTEZZA DELLA RETE : metri 2,05. 

 

PALLONE DA GIOCO: si consiglia l’uso dei palloni  MOLTEN V5M2501-L (230-250 gr), MIKASA 

MVA123SL (200-220 gr) e il MIKASA MVA123LS3 (230-250 gr). È comunque consentito l’uso dei 

palloni fino ad oggi impiegati nei campionati under 13 (versione SCHOOL). 

 

NORME TECNICHE 
 Le squadre potranno essere composte da un minimo di 4 ad un massimo di 5 

giocatori, di cui 3 in campo con rotazione obbligatoria al servizio;  cambio in battuta 
con il giocatore che in quel momento è fuori, se sono due si alterneranno 
obbligatoriamente  

 Non possono partecipare alle gare squadre composte da soli 3 atleti. Per la sola fase 
territoriale:  nel caso una squadra, a seguito di infortunio, resti con soli 3 atleti, la gara 
potrà comunque continuare 

 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 
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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 essere obbligatoriamente 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; 
 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:  
o  1 punto per ogni set vinto;  
o  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; 
 Segnapunti: tutte le società che partecipano al campionato dovranno mettere a 

disposizione un segnapunti regolarmente tesserato FIPAV. 

 Elenco partecipanti gara: per ogni gara del concentramento dovrà essere presentato 
un CAMP3. Il nominativo del dirigente o in sua assenza quello dell’allenatore dovrà essere 
riportato nel relativo referto di gara alla voce “RESPONSABILE DELLA SQUADRA” 

 Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV.  
 

ELENCO ATLETI Prima dell’inizio del campionato le società che hanno iscritto più squadre 

dovranno  far pervenire al Comitato l’elenco atleti per ciascuna squadra. 
 

NON SONO PREVISTI CONTRIBUTI GARA 

NON SONO AMMESSI SPOSTAMENTI DI SINGOLE GARE 
 

 

 

ADDETTO AL DEFIBRILLATORE 

Si ribadisce che per tutte le gare è obbligatoria la presenza di una persona qualificata all’uso del 

defibrillatore, con attestato di abilitazione in corso di validità. 

L’addetto al defibrillatore deve essere messo a disposizione dalla Società che gestisce il concentramento. 

 

NORME PER IL RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLA GARA 

Le operazioni di riconoscimento dei partecipanti alle singole gare dovranno essere espletate 

dalla società che ospita il concentramento. 

Si sottolinea che la partecipazione alle gare da parte di atleti, tecnici e dirigenti nonché la 

disputa della gara stessa sono subordinate: 
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 alla presentazione di un documento di identità e/o autocertificazione dei partecipanti 
 alla presentazione del CAMP3 compilato esclusivamente telematicamente. Qualora al  

CAMP3 vengano apportate modifiche od aggiunte a mano, sarà compito della 

Commissione Giudicante verificare eventuali mancanze. I tesserati aggiunti a mano 

potranno prendere parte alla gara solo ed esclusivamente dopo verifica da parte della 

società ospitante del loro reale tesseramento (cfr. moduli ATL2, DIR1, TEC1). 

 per la società che ospita il concentramento: alla presentazione del modulo di Primo 
Soccorso (CAMPRISOC) debitamente compilato, in cui è indicata la persona addetta 
all’uso del defibrillatore. L’eventuale assenza dell’addetto al defibrillatore 
comporterà la non disputa della gara e l’applicazione di severe sanzioni. 

 alla presenza in panchina di un maggiorenne regolarmente tesserato (dirigente e/o 
allenatore) e riportato nel CAMP3 della gara in oggetto. L’eventuale assenza 
comporterà la non disputa della gara e l’applicazione di severe sanzioni.  

 

I CAMP3 insieme al referto ed al modulo CAMPRISOC di tutte le gare del concentramento 

dovranno pervenire in comitato entro 7 giorni dalla disputa della gara; in caso contrario 

verranno applicate sanzioni. 

 

Si ricorda che è essenziale che sia CAMP3 che CAMPRISOC siano sottoscritti anche 
da un soggetto maggiorenne. Pertanto, la firma del Capitano dovrà essere 
necessariamente (e inderogabilmente) accompagnata da quella di un tesserato 
maggiorenne (prioritariamente il dirigente accompagnatore, o in sua assenza 
l’allenatore). 
 
 

SERVIZIO RISULTATI  

Il DIRIGENTE DELLA SQUADRA che da calendario del concentramento risulta essere la squadra  

ospitante (Dirigente il cui cellulare risulta nella Scheda di iscrizione del relativo Campionato << 

Cellulare / e-mail >> nell’area personale di ogni Società) dovrà inviare il risultato  della gara 

disputata: 

- tramite SMS entro le 24 ore dalla disputa 

- tramite opzione Live Score dal portale fipavonline nell’area riservata della Società. In questo 

caso il risultato potrà essere segnalato entro le ore 24.00 del giorno di disputa della gara. 

Oltre questi termini non sarà più possibile segnalare il risultato. 

Di seguito la forma del messaggio che dovrà essere inviato al n. telefonico 

 

+39 347 9485773 
   
: 

<codice comitato> spazio <codice alfa_numerico del campionato> spazio <numero 

gara>spazio <set vinti dalla squadra di casa> spazio <set vinti dalla squadra ospite># 
<parziale 1° set squadra di casa> spazio <parziale 1° set squadra ospite> spazio …e 

così via per ogni set disputato. 
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N.B. Il <codice alfa_numerico del campionato> è dato dal codice campionato 

seguito dal girone di interesse  
 

Esempio : 

Gara nr. 2140  2-1 15/12 15/8 14/15 

 

04012 133ma 2232 2 1#15 12 15 8 14 15   
 

COMUNICATO UFFICIALE OMOLOGAZIONE GARE  

È la principale fonte di informazione e notifica da parte del Comitato nei confronti delle Società e 

dei tesserati. Numerato progressivamente per ogni stagione agonistica, reca la data di affissione 

all’albo. Di norma, l’affissione all’albo del Comitato viene effettuata il martedì entro le ore 19.00. 

Tutti i comunicati ufficiali sono disponibili nell’area riservata del portale fipavonline.it e sul sito 

del comitato .  

 

 

RECAPITI SQUADRE 

Tutti i recapiti delle squadre partecipanti ai Campionati Territoriali sono consultabili sul portale 

fipavonline.it . Ogni società potrà accedere a quelli del proprio girone selezionando dalla sezione 

Campionati l’opzione Elenco Squadre nel girone di interesse. 


