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CAMPIONATO PROMOZIONALE 

UNDER 12 FEMMINILE S3 3x3 

 

REGOLAMENTO TECNICO 2022/2023 

- CAMPO DI GIOCO: Dimensioni del campo: mt 6x6. Altezza della rete: mt 2,05 ben tesa e 

completa di bande e antenne laterali. 

- Ad ogni concentramento sarà possibile schierare un massimo di 10 giocatrici, tutte le 

giocatrici dovranno giocare almeno un set; 

- Le squadre schierate possono essere modificate ad ogni set e devono essere composte 

da un minimo di 4 a un massimo di 5 giocatori, 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 rispettando l’ordine indicato nella 

formazione consegnata ad inizio set; 

- Si utilizzerà il referto ufficiale “volley S3”; 

- Chi batte non può andare avanti a murare, ma può comunque attaccare; E’ obbligatorio 

l’uso del servizio dal basso; 

- Il campo è suddiviso in 3 zone; 

- Time Out tecnico a 8 punti; 

- 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; 

Ulteriore punto per la vittoria 

- PALLONI DI GIOCO: si consiglia l’uso dei palloni MOLTEN “Scuola & Under 13”, MOLTEN 

V4M3000L (210gr.) e MIKASA MVA123SL (200-220gr.) Allsix mod. v100 – soft 230-250 

g. Allsix mod. v100 – soft 200-220 g. 

 

Si ribadisce, infine, a tutte le componenti - arbitri di società, allenatori, dirigenti, atleti/e, 

genitori e pubblico – il carattere promozionale (e non di attività agonistica) del campionato 

Under 12 e Under 11 svolto perché i giovani si avvicini al mondo della pallavolo e non 

perché se ne allontanino. 


