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TROFEO NAZIONALE UNDER 12 VOLLEY S3 3vs3 
MASCHILE 

FASE TERRITORIALE - Stagione 2020-2021 
 
 
 

 
PRIMA FASE   Inizio: 16 maggio 2021     Termine: 30 maggio 2021 
 
FASI FINALI   Inizio: 13 giugno 2021  Termine: 27 giugno 2021 
 
 

                                   FORMULA DI SVOLGIMENTO  
 
Prima fase: 8 squadre che formeranno due gironi da 4 squadre con partite di andata e ritorno, a concentramenti. 
Al termine della prima fase si stilerà la classifica avulsa. 
 
Quarti di finale (13/06/2021): Partecipano tutte le 8 squadre che formeranno un tabellone tipo tennis, con le 
posizioni che saranno assegnate in base alla classifica avulsa, con gare singole di solo andata in casa della 
squadra meglio classificata. Le vincenti passeranno al turno successivo. 
 
Semifinali e Finale (27/06/2021): Tutte le gare di sola andata si svolgeranno sul campo della squadra meglio 
classificata in base alla classifica avulsa della prima fase.  Dopo le Semifinali a seguire si svolgerà la Finale per il 
1° e 2° posto. 
 
Numero di squadre ammesse alla fase regionale: 1. 
 
 
LIMITI DI ETA’ E IDONEITA’ AGONISTICA 
 
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 in possesso del certificato 
medico per attività agonistica. 
 
 
NORME TECNICHE / 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 e dovrà avere le misure di metri 6 x 6; 
• Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si  
  concluderà comunque a 15 punti; 
• Non si effettua il cambio campo; 
• Il punteggio per la classifica verrà assegnato con: 

o 1 punto per ogni set vinto; 
o Ulteriore punto per la vittoria. 

• Nei turni ad eliminazione diretta le gare si disputano con la formula di due set vinti su 3 e  
  quindi sul punteggio di 2-0 o 0-2 il terzo set non sarà disputato; 
• Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV. 
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CRITERI di CLASSIFICA 
  
Si stabilisce che la Classifica Avulsa finale dei gironi di Prima Fase verrà redatta in ordine prioritario secondo i 
seguenti criteri, già indicati nell’Indizione Campionati 2020/2021 del Comitato TST: 
  
1. Miglior posizione nella classifica del girone;  
2. Miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero di gare disputate;  
3. Maggior numero di gare vinte; (*)  
4. Miglior quoziente set;  
5. Miglior quoziente punti. 
 
(*) Il Comitato Territoriale TST ha deliberato che in caso di gironi con numero di squadre diverse, il parametro di 
cui al punto 3 non verrà tenuto in considerazione. 
In caso di parità di tutti i criteri (1), (2), (3), (4) e (5) si procederà tramite sorteggio. 
 
 
RIPESCAGGI 
 
Se una squadra partecipante alle Fasi Finali, non fosse in grado di disputare la gara, causa positività e/o 
quarantena da Covid-19, non verrà sostituita da altre squadre.  
La squadra impossibilitata a giocare sarà dichiarata perdente con il punteggio più sfavorevole in sede di 
omologazione. 
 
 
ALTEZZA DELLA RETE 
 
L’altezza della rete è fissata in metri 2,00 e dovrà essere completa di astine. 
 
 
PALLONE DI GIOCO  
 
La società ospitante metterà a disposizione i palloni MIKASA MVA123LS3 necessari per la disputa delle gare. 
Per il riscaldamento pre-gara le società dovranno provvedere in proprio. 
 
Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione palloni della marca e modello indicato, la gara non potrà 
essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Unico con la perdita 
dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 
 
 
ALLENATORE IN PANCHINA 
 
Vedasi circolare d’indizione. 
 
 
CONTRIBUTI GARA 
 
Non è previsto alcun versamento. 
 
 
RECLAMI 
 
Non sono ammessi reclami in alcuna fase. 
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ELENCO PARTECIPANTI ALLE GARE 
 
Le società partecipanti dovranno consegnare, il modulo CAMP-3 e gli originali dei documenti di riconoscimento.  Il 
CAMP-3 dovrà essere completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita, degli estremi 
dei documenti di riconoscimento e di quanto altro richiesto, e dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE redatto 
direttamente dal Tesseramento on-line – Sezione “Elenco Atleti Partecipanti” senza la possibilità di aggiungere a 
mano altri tesserati. 
 
Le Società che non presenteranno il modulo CAMP-3 redatto on-line oppure lo presenteranno con dei tesserati 
aggiunti a mano, oltre a dover presentare gli ulteriori documenti per dimostrare il loro tesseramento, incorreranno 
in una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico. 
 
Le squadre saranno composte da un minimo di 3 ad un massimo di 5 atleti, tutti coinvolti nel gioco con il sistema 
del cambio ad ogni rotazione del servizio. Dovrà essere compilato un solo Camp-3 per ogni concentramento e 
non potrà essere modificato per l’intera durata del concentramento. 
 
Prima dell’inizio del campionato le società che partecipano con più squadre dovranno inviare alla 
Commissione Gare l’elenco degli atleti di ogni singola squadra. 
  
 
OBBLIGATORIETA' DEL DEFIBRILLATORE  
 
Vedi indizione campionati. 
 
 
POSIZIONAMENTO 
 
Il defibrillatore semiautomatico dovrà essere posizionato nelle vicinanze dell’area di gioco, in un posto che ne 
faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità. La società ospitante dovrà farne constatare la presenza a tutti gli 
addetti. 
 
 
COVID MANAGER E PROCEDURE ANTI COVID 
  
Per quanto riguarda il Covid Manager e le procedure anti Covid si rimanda a quanto pubblicato dalla Federazione 
Italiana Pallavolo ed alle relative FAQ costantemente aggiornate e pubblicati sulla pagina Covid-19 del sito 
federale all’indirizzo https://guidapratica.federvolley.it/covid-19 . 
  
 Si ricorda inoltre:  
 

• Che il Covid Manager deve avere una delega a firma del Presidente della Società;  
• Che la responsabilità della gestione e dell’osservanza delle norme del Protocollo Covid SONO IN 

CARICO AL COVID MANAGER. 
 
Si raccomanda al Covid Manager della squadra ospitante, oltre che agli allenatori e dirigenti delle squadre, di 
prestare la massima attenzione al fine di evitare contatti fra le squadre durante gli intervalli delle gare. 
 
Le Società sono tenute a tenere sotto controllo costante tutti gli aggiornamenti che verranno pubblicati dalla 
Federazione. 
 
 
SPOSTAMENTI CAMPO, DATA E ORARIO 
 
Non potranno essere richiesti e non verranno concessi spostamenti di singole gare inserite nei concentramenti. 
Potrà essere richiesto solamente lo spostamento dell’intero concentramento, previo accordo di tutte le squadre 
partecipanti. 
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ARBITRO, SEGNAPUNTI, REFERTO GARA 
 
Le gare saranno arbitrate da arbitro associato messo a disposizione dalla squadra di casa o da atleti. E’ anche 
possibile che le gare vengano disputate senza arbitraggio esterno. 
 
La società deve mettere a disposizione un segnapunti per la compilazione del referto gara. 
 
Entro le ore 12,00 del mercoledì successivo alla gara, la Società ospitante il concentramento deve inviare 
tutti i documenti di gara secondo la procedura attualmente in vigore.   
Il mancato adempimento sarà sanzionato con una multa di euro 5,00. 
 
 
COMUNICAZIONE RISULTATI 
 
Al termine del concentramento il risultato dovrà essere inviato a cura della squadra ospitante, tramite gli 
SMS utilizzando la procedura in vigore, oppure utilizzando la procedura Live Score. Si ricorda che gli 
SMS sono accettati dal sito solo con i numeri di cellulare abilitati. 
 
 
RITIRO DAL CAMPIONATO 
 
In qualsiasi momento vengono incamerati i contributi fino ad allora versati e verrà comminata alla Società una 
multa di €. 100,00.  
 
 
RINUNCIA PARTECIPAZIONE AL CONCENTRAMENTO 
 
Per rinuncia non preannunciata ad una gara: multa di € 75,00. 
Per rinuncia preannunciata con preavviso di almeno 3 ore dalla disputa: multa di € 50,00.  
Dopo la seconda rinuncia ad una gara la squadra viene esclusa dal campionato e deve pagare una multa di € 
100,00  
 
 
COMUNICAZIONI VARIE 
 
La Commissione Gare è a vostra disposizione e potrà essere contattata a mezzo mail alla casella 
ticinosesiatanaro@federvolley.it o al numero telefonico 0321 35051. 
 
Per urgenze comunicare con il Responsabile della Commissione Gare, Davide Facchetti cell. 3356201658 
 
 
 
 
 

 
               Davide Facchetti                        Francesco Arestia  
    Responsabile Commissione Gare                   Presidente  
                    Firmato in originale                    Firmato in originale 

 


