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Prot.n.  107 /22-23         Bergamo,    12 gennaio 2023 

  

COMUNICATO UFFICIALE N. 17 

TORNEO PROMOZIONALE VS3 UNDER 12 4vs4 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

 

ORGANICO  
Girone A da 40 squadre e girone B con le stesse 40 squadre, inizio gare dom. 15/01/2023 
 
ALTEZZA DELLA RETE : m. 2.00 .  

 

PALLONI UTILIZZATI : Molten Volley School / Mikasa Official School / MIKASA MVA123SL. 

 

FORMULA DEL TORNEO E NORME TECNICHE: 
 

 Dimensioni campo: 6m x 6m 
 

 Limiti di età: possono partecipare al Torneo gli atleti/e nati/e negli anni 
2011/2012/2013. Considerando il Torneo esclusivamente promozionale, le società 
sono caldamente invitate a ridurre allo stretto necessario l’utilizzo di atleti/e già 
utilizzati/e in un campionato agonistico (sia di categoria che di serie). E’ richiesto l’invio 
dell’elenco atleti entro l’inizio del Torneo per le società che hanno iscritto 2 o più 
squadre.  

 

 Durata degli incontri: formula a concentramento (3 o più squadre), tutte le squadre 
del concentramento giocano tra loro, per ogni partita si giocano 2 set obbligatori al 21 
(in caso di punteggio 20-20  si vince con 2 punti di scarto). Le singole squadre durante 
ogni set hanno diritto di richiedere un tempo di riposo. La durata del Torneo è di 10 
giornate. 

 

 Le squadre potranno essere composte da un massimo di 6 giocatori, di cui 4 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.   

 

 Dovrà essere presentato un CAMP3 per ogni incontro disputato. E’  obbligatoria  la  
battuta  dal  basso, con stacco della palla, che dovrà essere effettuata dietro la linea di 
fondo. 

 

 Dopo 3 punti consecutivi conquistati da una squadra quale conseguenza di 3 turni di 
battuta dello stesso giocatore, il servizio viene ceduto alla squadra avversaria (cambio 
palla senza aggiudicare punto alla squadra che effettuerà il turno di battuta “ceduto”). 

 

 Ogni squadra dovrà obbligatoriamente presentare uno Smart Coach, regolarmente 

Tesserato e vincolato a titolo gratuito ed inserito in CAMP3 .  
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 Si adotterà il sistema “dell’autoarbitraggio”, ovvero le partite saranno disputate senza 
arbitraggio esterno, ma saranno gli atleti a regolamentarne il corretto andamento. Sarà 
comunque compito della Società ospitante il concentramento verificare l’identità dei 
tesserati prima dello svolgimento di ogni singola gara e consentire la presenza in 
panchina ai soli tesserati presenti in CAMP3.  
 

 La Società che ospita il concentramento dovrà mettere a disposizione i palloni, sia per la 
partita che per la fase di riscaldamento 
 

 E’ obbligatoria la presenza del segnapunti, che sarà messo a disposizione sia dalla 
Società ospitante che, eventualmente, dalle altre Società presenti nelle gare del 
concentramento. 
 

 Non sono ammessi reclami 
 

 Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV.  
 

 Si prevede di effettuare  una  manifestazione finale,  il cui programma e modalità di 
svolgimento verranno specificati in un successivo comunicato. 

 
 

NORME RICONOSCIMENTO PARTECIPANTI  

Stante l’autoarbitraggio, si sottolinea che la partecipazione alle gare da parte di atleti, tecnici e 

dirigenti nonché la disputa della gara stessa sono subordinate alle seguenti verifiche da parte 

della Società che ospita il concentramento: 

 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 
dell’arbitro del loro reale tesseramento (cfr. moduli ATL2, DIR1, TEC1). 

 per la sola società ospitante, alla presentazione del modulo di Primo Soccorso 
CAMPRISOC in cui è indicata la persona addetta all’uso del defibrillatore. L’eventuale 
assenza dell’addetto al defibrillatore comporterà la non disputa di tutte le 
gare del concentramento 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 gara ed al modulo CAMPRISOC di tutte le gare del 
concentramento dovranno pervenire in comitato entro 7 giorni dalla disputa della gara. 
 

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). 
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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 
 

SERVIZIO RISULTATI 

Il DIRIGENTE DELLA SQUADRA che gioca in casa (Dirigente il cui cellulare risulta nella Scheda di 

iscrizione del relativo Campionato << Cellulare / e-mail >> nell’area personale di ogni Società) è 

tenuto ad inviare un SMS con i risultati  della gara disputata , che appariranno sul portale in 

tempo reale.   

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>#<set vinti dalla squadra ospite> cancelletto 

<parziale 1° set squadra di casa> spazio <parziale 1° set squadra ospite> spazio …e 

così via per ogni set disputato. 

 

N.B. Il <codice alfa_numerico del campionato> è dato dal codice campionato 

seguito dal girone di interesse 

  

Esempio : 

gara di VS3 Under 12 4vs4 Girone  A  gara 2477  risultato 1-1  16/21 21/19 si comunica come 

segue : 

 

04012 12x4a 2266 1 1#16 21 21 19 
 

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 al Torneo 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. 

 

 


