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REGOLAMENTO GENERALE 
 COPPA ITALIA UNDER 12 S3 3x3 NAZIONALE  - Fase Regionale 2020/2021 

 

LIMITI DI ETA’ 
Possono partecipare gli/le Atleti/e nati/e dal 2009 al 2012. 
 

ALTEZZA RETE 
L’altezza della rete è fissata a 2 mt. 
 

CAMPO DI GIOCO 
Le misure del campo di gioco sono di 6 mt x 6 mt. 
 

COMPOSIZIONE SQUADRE 
Alla fase regionale può partecipare una sola squadra per società.  
Le squadre devono essere composte da un minimo di 3 giocatori a un massimo di 5 giocatori, tutti coinvolti nel 
gioco con il sistema del cambio a ogni rotazione del servizio (3 in campo con rotazione obbligatoria al servizio). 
 
PALLONI DI GIOCO 
Le gare si disputano con palloni MIKASA MVA123LS3. 
 

REGOLAMENTO 
 Battuta obbligatoria dal basso con oscillazione del braccio sul piano sagittale 
 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 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  

 Non verrà sanzionato il fallo di doppia 
 Il campo è suddiviso in 3 zone 
 Non si effettua il cambio campo 
 

ALLENATORI 
Ogni squadra dovrà presentare in panchina un Tecnico con la qualifica di Smart Coach o, in caso di 
mancanza, un Tecnico di ogni ordine e grado regolarmente vincola e inserito nel CAMP3.  
 
RECLAMI 
Non sono ammessi reclami in alcuna fase. 
 
SISTEMA DI PUNTEGGIO 
Tutte le fasi a concentramento, qualora previste, si svolgono con la formula di tre set obbligatori a 15 punti, 
nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà, comunque, a 15 punti e con l’assegnazione di un 
punto in classifica per ogni set vinto, più un ulteriore punto per la vittoria. 
 

Tutti gli scontri diretti si svolgono con la formula di 2 set su 3 a 15 punti, nel caso di punteggio di 14 a 14 il 
set si concluderà, comunque, a 15 punti. 
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CLASSIFICA 
Le classifiche vengono determinate secondo i vigenti Regolamenti Federali: 
 

 Posizione in classifica 
 Punti conseguiti 
 Maggior numero di gare vinte 
 Quoziente set 
 Quoziente punti 
 Sorteggio 

 
 
 
 
 

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le norme contenute 
nell’Indizione della Coppa Italia Under 12 S3 nazionale, dei Campionati Regionali di Serie C 
e D 2020/2021, nella Guida Pratica 2020/2021 e relative FAQ Coppa Italia e quelle contenute 
nei Regolamenti Giurisdizionale, Affiliazione, Tesseramento, Gare, cui si fa esplicito rinvio. 
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INDIZIONE  COPPA  ITALIA 

UNDER 12 S3 3x3 MASCHILE 2020/2021 
 
 

SQUADRE PARTECIPANTI 

Vengono ammesse al Campionato Regionale 8 squadre: 
a. una squadra per ognuno dei sei Comitati Territoriali (6 squadre) 
b. un ulteriore squadra per i primi due Comitati Territoriali con maggior numero di squadre iscritte (2 

squadre) 
 

Criterio 
Provincia / N. squadre ammesse 

TrevisoBelluno Padova Rovigo Venezia Verona Vicenza 
Criterio a 1 1 1 1 1 1 
Criterio b 1 (11) 1 (11) 0 (3) 0 (8) 0 (3) 0 (3) 

Totale 2 2 1 1 1 1 
 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 

QUALIFICAZIONE – domenica 4 luglio 2021 
Verranno effettuate quattro abbinamenti per vicinorietà che verranno comunicati in base alle squadre che si 
qualificheranno dalle rispettive fasi territoriali. Le due squadre disputeranno, una di seguito all’altra, due gare, 
una di andata e una di ritorno. Passa alle semifinali la squadra con il maggior numero di punti conseguiti nelle 
due gare; in caso di parità di punti al termine delle due gare verrà disputato un set di spareggio sempre a 15 
punti. 
 
SEMIFINALI – sabato 10 luglio 2021- – Palasport Cavaion Veronese (VR) 
Le quattro squadre vincenti le qualificazioni disputeranno le semifinali in campo neutro, secondo il seguente 
abbinamento: 
 

SEMIFINALI – sabato 10 luglio 2021 
Gara 1S 1a cl. avulsa qualif. – 4a avulsa qualif. 
Gara 2S 2a cl. avulsa qualif. – 3a avulsa qualif. 

 
FINALE – sabato 10 luglio 2021 – Palasport Cavaion Veronese (VR) 
Le vincenti le semifinali si contenderanno, a seguire le gare di semifinale, il titolo Regionale Coppa Italia 
Under 12S3. La vincente parteciperà alla Finale Nazionale. 
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INDIZIONE  COPPA  ITALIA 

UNDER 12 S3 3x3 FEMMINILE 2020/2021 
 

 
SQUADRE PARTECIPANTI 

Vengono ammesse al Campionato Regionale 12 squadre: 
a. una squadra per ognuno dei sei Comitati Territoriali (6 squadre) 
b. un ulteriore squadra per i primi tre Comitati Territoriali con maggior numero di squadre iscritte (3 

squadre); un ulteriore squadra ai primi due Comitati Territoriali con maggior numero di squadre 
iscritte (2 squadre); un ulteriore squadra al primo Comitato Territoriale con maggior numero di 
squadre iscritte (1 squadra) 

 

Criterio 
Provincia / N. squadre ammesse 

TrevisoBelluno Padova Rovigo Venezia Verona Vicenza 
Criterio a 1 1 1 1 1 1 
Criterio b 3 (50) 2 (32) 0 (12) 1 (31) 0 (13) 0 (15) 

Totale 4 3 1 2 1 1 
 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 

QUALIFICAZIONE – domenica 4 luglio 2021 
Verranno composti 4 gironi da 3 squadre ciascuno per vicinorietà, che verranno comunicati in base alle squadre 
che si qualificheranno dalle rispettive fasi territoriali. Verrà disputato un concentramento in casa delle squadre 
1^ di TVBL, 1^ di PD, 1^ di VE e 1^ VI. 
 
SEMIFINALI – sabato 10 luglio 2021 – Palasport Cavaion Veronese (VR) 
Le quattro squadre vincenti le qualificazioni disputeranno le semifinali in campo neutro, secondo il seguente 
abbinamento: 
 

SEMIFINALI – sabato 10 luglio 2021 
Gara 1S 1a cl. avulsa qualif. – 4a avulsa qualif. 
Gara 2S 2a cl. avulsa qualif. – 3a avulsa qualif. 

 
FINALE – sabato 10 luglio 2021 – Palasport Cavaion Veronese (VR)  
Le vincenti le semifinali si contenderanno, a seguire le gare di semifinale, il titolo Regionale Coppa Italia 
Under 12S3. La vincente parteciperà alla Finale Nazionale. 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                         Il Presidente Regionale 
                                                                                                        f.to Roberto MASO 
 
 
 
 
Affisso all’Albo il 20/05/2021 


