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CAMPIONATO PROVINCIALE PROMOZIONALE 

UNDER 12 FEMMINILE S3 3x3 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 

Squadre iscritte:11 

Prima fase: 2 gironi da 5 squadre con formula all'italiana con gare andata e ritorno in un'unica sede e in 

un’unica giornata; si giocheranno 3 sets obbligatori ai 15 punti senza vantaggi (un punto per ogni set 

vinto e un punto bonus per la vittoria).  Per ogni turno è possibile inserire a referto fino a 12 atlete che 

dovranno essere disponibili per entrambe le gare. 

Altezza della rete: Mt. 2,05 

Date: da Sabato 26 Febbraio a Domenica 24 Aprile 2022  

 

Girone A Girone B 
ASD PALLAVOLO CEGGIA FTV NOALE 

LAMA VOLLEY SAN STINO PGS HYADES VENEZIA-LIDO 

UNION VOLLEY BIANCO TERRAGLIO VOLLEY FTV 

VOLLEY ANNIA BLU UNION VOLLEY ROSSO 

VOLLEY ANNIA YOUNG VOLLEY ANNIA 

IMOCO VOLLEY S DONÀ ROSSO  

 

Le prime classificate accederanno direttamente alle Semifinali, saranno ammesse ai quarti di finale le 

squadre classificate seconde e terze di ogni girone. 

 

NORME TECNICHE: 

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

• Non é obbligatorio l'ingresso di tutti i giocatori; 

• Il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, NON 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. 
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Fase finale:  

Quarti di Finale: Compatibilmente con l’evoluzione pandemica, si prevede di disputare i quarti di finale 

con la formula a concentramento: 1 girone da 4 squadre in casa della migliore squadra con la classifica 

avulsa nel weekend 30 aprile/1° Maggio: 

Gare al meglio dei 2 sets vinti su 3 sulla distanza dei 15 punti senza vantaggi. 

 
 

SEMIFINALE - FINALE. Sabato 7 o Domenica 8 Maggio 2022 

1^ classificata avulsa prima fase Finale 3° - 4° posto 

Perdenti le semifinali 
 

Finale 1°- 2° posto 

Vincenti le semifinali 

2^ classificata girone quarti di finale 
 

2^ classificata avulsa prima fase 

1^ classificata girone quarti di finale 

 


