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VOLLEY S3 U12 MASCHILE 3x3
Possono partecipare con una o più squadre tutti i sodalizi del Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro,
affiliati alla Fipav per la stagione corrente ed in regola con gli adempimenti amministrativi.
ISCRIZIONE E CONTRIBUTI
CATEGORIA
VOLLEY S3 U12M
3 VS 3(3X3)

ISCRIZIONE €.
6.00

SEGRETERIA €.
14,00

TOTALE €.
20,00

SCADENZA
15/12/2021

PROGRAMMA INDICATIVO
CATEGORIA

REGULAR SEASON

SECONDA FASE

VOLLEY S3 U12M 3 VS 3
(3x3)

GEN – APR 2022

Eventuale

da stabilire in base al numero delle squadre iscritte, sono ammesse
più squadre per Società.

ORGANICI

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
limiti di età:
altezza rete:
dimensione campo:

nati negli anni dal 2010 al 2012
mt. 2,00
6x6 m., secondo il seguente schema:

durata gara:

3 set fissi a 15 punti (con Time Out Tecnico a 8 punti); non sono
previsti time out discrezionali. In caso di punteggio 14 pari, il set si
concluderà comunque a 15 punti.
a concentramenti.

formula:
inizio previsto:
Classifica:

Gennaio 2022
Verrà assegnato 1 punto per ogni set vinto, più 1 ulteriore punto
alla squadra vincitrice dell’incontro.

NON è previsto l’utilizzo di alcun libero
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GIORNATE DI GARA
Le gare devono essere disputate il sabato o la domenica con inizio tra le ore 10.00 e le ore 10.30
oppure tra le 15.00 e le 15.30.
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;
• E’ previsto il fallo di invasione;
• Non si effettua il cambio campo su eventuale 3° set;
• 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.
Squadre composte da un minimo di 4 giocatori ad un massimo di 5 giocatori, di cui 3 in campo con
rotazione obbligatoria al servizio. Tutti i componenti devono essere coinvolti nel gioco con il sistema del
cambio ad ogni rotazione al servizio.
PRECISAZIONI
Si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V5M2501-L (230-250 gr), e il MIKASA MVA123LS3 (230-250 gr). È
comunque consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei Campionati Under 12 (versione
SCHOOL). Le gare sono auto – arbitrate, ogni atleta a rotazione verrà designato per arbitrare le gare.
Le gare possono essere arbitrate anche da Arbitri Associati.
IDONEITÀ MEDICO SPORTIVA
È obbligatoria la visita medica non agonistica. Il certificato deve essere conservato presso la società
dove l’atleta svolge la propria attività, a disposizione per ogni necessità.

RINUNCE O RITIRI DAL CAMPIONATO
SCALA DELLE SANZIONI
RITIRO DAL CAMPIONATO
RINUNCIA AD UN CONCENTRAMENTO CON PREANNUNCIO DI ALMENO 1 GIORNO
RINUNCIA AD UN CONCENTRAMENTO NON PREANNUNCIATO
SECONDA RINUNCIA AD UN CONCENTRAMENTO E CONSEGUENTE RITIRO

U12 E U13 3X3
€. 100.00
€. 30.00
€. 50.00
€. 100.00
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REFERTI E RELATIVA SPEDIZIONE
Si utilizza il modello di referto U13M 3x3.
Al termine del concentramento, la società ospitante dovrà effettuare la spedizione COME DA
PROCEDURA IN ESSERE per i campionati di categoria.
RICONOSCIMENTO ATLETI
Sarà a cura del responsabile del concentramento ma, in ogni caso, vale il concetto di “autocontrollo
reciproco”, in base al quale ciascun tecnico potrà verificare ed effettuare le procedure di
riconoscimento della squadra avversaria.
Il documento ufficiale sarà il CAMP 3 che andrà regolarmente compilato per ciascuna
squadra di ogni società partecipante. In ogni caso, la Società ospitante sarà responsabile
dell’effettivo controllo di tutta la documentazione di gara.
Si dovrà utilizzare un solo CAMP3 per tutta la durata del concentramento.
RECLAMI
Non sono consentiti reclami in nessuna partita dei campionati.
PRESENZA DELL’ALLENATORE
Per il campionato VOLLEY S3 U12M è obbligatoria la presenza dello SMART COACH.
PROTOCOLLO COVID
La società ospitante dovrà mettere a disposizione il Covid Manager che sarà responsabile di tutti gli
aspetti legati alla gestione dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia in corso. Gli adempimenti anti
–Covid sono previste per tutte le persone che rientrano nella fascia di età per la quale è prevista la
possibilità di vaccinazione. Di fatto tutte le persone che svolgono adempimenti a vario titolo nei
campionati promozionali devono essere in possesso del certificato Green Pass.
Gli atleti al di sotto dei 12 anni potranno svolgere la loro attività sportiva senza screening e
autocertificazioni per tutta la stagione ancorchè nel frattempo compiano 12 anni.
In ogni caso si consiglia la consultazione del Protocollo FIPAV per i campionati Territoriali e Regionali,
ed al quale il presente torneo è sottoposto.
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