
UNDER 13 MASCHILE 3x3 
Regolamento e Formula 

 

LIMITI DI ETÀ’: possono partecipare al Campionato tutti gli atleti/e nati/e negli anni 2006/07/08,  in regola 
con il tesseramento 2018/2019. (si consiglia alla società organizzatrice del concentramento di 
trattenere una copia della documentazione spedita). 
VISITE MEDICHE DI IDONEITÀ AGONISTICA: Tutti gli atleti tesserati e partecipanti ai campionati di serie 
e/o di categoria devono essere in possesso del certificato medico di idoneità agonistica. 
CAMPO DI GIOCO: Gli incontri dovranno essere disputati in un campo di gioco di  
mt. 6 x 6. La rete deve essere posta a Mt. 2,05 ben tesa e completa di astine laterali. 
NORME TECNICHE: Squadre composte da un 4/5 atleti, 3 in campo con rotazione obbligatoria al servizio; 

          Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con il giocatore che in quel momento è fuori,  
se sono due si alterneranno obbligatoriamente; 

          Chi batte non può andare avanti a murare, ma può comunque attaccare; 
                       Il servizio potrà essere eseguito con tecnica libera; 
                       Il campo è suddiviso in 3 zone; 
                       Time Out tecnico a 8 punti; 

          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; 

          Allenatori: 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 CAMP 3. In caso di più squadre per ciascuna società, sarà 
consentita la presenza a condurle a tecnici almeno ALLIEVI ALLENATORI 
PRATICANTI.  

          Controllo documentazione: vale il concetto di autocontrollo reciproco, in base al quale  
ciascun tecnico verificherà ed effettuerà le procedure di riconoscimento della 
squadra avversaria. 

PALLONI DI GIOCO: palloni MOLTEN V4M3000L (210gr.) e MIKASA MVA123SL (200-220gr.) 
CLASSIFICA Si giocheranno comunque 3 sets a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si 
concluderà comunque a 15 punti. Il punteggio per la classifica verrà assegnato con 1 punto per ogni set 
vinto e un ulteriore punto per la vittoria. 
 

E’ obbligatoria la presenza dell’Allenatore e/o Dirigente in panchina; l’inosservanza di tale norma comporterà 
la mancata disputa della gara e relative sanzioni accessorie. 
 

FORMULA: Prima Fase: Un girone a 6 squadre con gare di andat e ritorno e formula a 
concentramento. In ogni concentramento si disputeranno 2 giornate (6 gare ogni squadra giocherà 
due partite) Si giocherà dal 20/01/2019 al 24/03/2019. 
 
FASE FINALE Domenica 7 Aprile 2019: Orari e Società Organizzatrice: da definire. TUTTI gli 
incontri si disputeranno sulla distanza dei 2 sets vinti su 3 ai 15 punti (senza vantaggi, il set 
termina ai 15 punti) eventuale terzo set sempre ai 15 punti con sorteggio e cambio campo 
agli 8 punti.  Timeout tecnico agli 8 punti di ogni set. Si troveranno tutte le 6 squadre: quarti 
(3^-6^ e 4^-5^); semifinali (1^-vinc.4^-5^ e 2^ vinc.3^-6^) e finali (per il 5° posto, per il 3° posto e 
per il 1° posto. 
 
 

COMUNICAZIONE RISULTATI: I risultati dovranno essere comunicati dalle società entro le ore 
24:00 del giorno della disputa della gara esclusivamente nella nuova modalità online. In caso di 
inadempienza è prevista la sanzione di € 6,00 
 


