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COPPA ITALIA UNDER 12 MASCHILE S3 3vs3    

Fase Territoriale Regolamento e Formula 
 

LIMITI DI ETÀ’: possono partecipare al Campionato tutti gli atleti nati negli anni 2009/10/11/12 in regola con il 

tesseramento 2020/2021. Per la verifica dei tesseramenti le società presenteranno il modello ATL1 e un documento di 

riconoscimento. 

VISITE MEDICHE DI IDONEITÀ AGONISTICA: in base alla vigente normativa governativa per la pandemia da COVID-19, 

dovranno ESSERE IN POSSESSO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ AGONISTICA. 

CAMPO DI GIOCO E COMPOSIZIONE SQUADRE Il campo di gioco dovrà avere le misure di metri 6 per metri 6 e le squadre 

saranno composte da un minimo di 3 giocatori ad un massimo di 6 giocatori, con possibilità di richiedere deroga al 

Comitato Territoriale per l’utilizzo di 7 atleti. 

ALTEZZA DELLA RETE Metri 2,00. 

REGOLAMENTO: 

• Battuta obbligatoria dal basso con oscillazione del braccio sul piano sagittale; 

• La rotazione NON E’ obbligatoria 

• 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;  

• Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV. 

PALLONI DI GIOCO: Palloni MOLTEN “Scuola & Under 13”, MOLTEN V4M3000L (210gr.) e MIKASA MVA123SL (200-

220gr.) 

CLASSIFICA. Ogni set vinto da diritto a due punti in classifica, un punto per il pareggio e zero per la sconfitta. La 

classifica, a parità di punti, terrà conto: 1) numero di gare vinte (la gara si intenderà vinta quando si otterrano almeno 

tre punti in classifica in una gara) 2) numero di set vinti (meglio vincere e perdere un set che pareggiare in entrambi) 

3) quoziente punti fatti/punti subiti 

ALLENATORI: Ogni società dovrà presentare un tecnico Smart Coach o in caso di mancanza un allenatore di ogni ordine e grado 

regolarmente vincolato ed inserito nel documento ufficiale CAMP 3. 

FORMULA: Prima Fase: Gli incontri si disputeranno con la formula di due sets sulla distanza dei 12 minuti l'uno. 

Durante il set NON si potrà fare uso di timeout. Allo scadere del tempo il punto in corso NON sarà valido. Sarà 

ammesso il risultato di parità al termine del set.  

Prima Fase: (Quarti) 2 gironi da 3/4 squadre con criterio di vicinorietà: 2 concentramenti per il girone a 4 squadre, 3 

concentramenti per il girone a 3 squadre nei weekend 15-16 maggio, 22-23 maggio e 29-30 maggio 2021. 

Le squadre saranno poi suddivise nella seconda fase:   

SECONDA FASE: GIRONE C (dal primo al quarto posto) Accedono le prime due classificate dei gironi della prima fase. 1 

concentramento Sabato 12 o Domenica 13 Giugno 2021 in casa della squadra con ranking migliore dopo la prima fase. Gli 

incontri si disputeranno sulla distanza dei 2 sets vinti su 3 ai 15 punti (con vantaggio di almeno due punti); eventuale 

terzo set sempre ai 15 punti (con vantaggio di almeno due punti) con sorteggio e cambio campo agli 8 punti. E' possibile 

chiamare due timeout per squadra per ogni set. Il girone designerà le 2 squadre che disputeranno la finalissima in data 

20/06/2021 (orario e sede da definire). GIRONE D: saranno ammese le 3 squadre non ammesse al giorne C- Gli incontri si 
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disputeranno con la formula di due sets sulla distanza dei 12 minuti l'uno. Durante il set NON si potrà fare uso di timeout. 

Allo scadere del tempo il punto in corso NON sarà valido. Sarà ammesso il risultato di parità al termine del set. Da definire 

la disputa di 1 oppure 3 concentramenti a partire dal weekend 12-13 giugno 2021. 

SERVIZIO ARBITRALE: Per tutta la durata del torneo il servizio arbitrale dovrà essere garantito dalle Società partecipanti. 

E’ preferibile che le gare vengano arbitrate dagli atleti/e partecipanti al campionato Under 12 femminile S3 3vs3 e non 

impegnati, naturalmente, nella gara da arbitrare. In alternativa, in ordine di preferenza, le gare potranno essere arbitrate 

da arbitri associati, atleti/e, allenatori/rici e dirigenti. 

COMUNICAZIONE RISULTATI. I risultati dovranno essere trasmessi lo stesso giorno del concentramento dalla Società 

ospitante all'indirizzo e-mail campionati@fipavvenezia.it (numero gara, nome squadra A, nome squadra B, risultato set, 

parziale primo set, parziale secondo set). 


