
INDIZIONE CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE (3vs3) 
2019/20 

 

La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati periferici il Nuovo Campionato 

Nazionale Under 13 (3vs3) per l'anno 2019/2020, valevole per l'assegnazione del titolo di Campione Regionale.  
 

Dalla stagione 2009/2010 il Campionato Under 13 (6vs6) è entrato a far parte del settore agonistico e anche 
questo Nuovo Campionato Under 13 (3vs3) farà parte del settore agonistico. 

 
E’ ovvio che con il passaggio del Campionato Under 13 nel settore agonistico l’obbligatorietà della visita medica 
agonistica viene estesa agli atleti che partecipano anche a questo campionato. 

 

PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 
Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV. 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: il campionato inizierà il 18 Novembre 2019 e terminerà entro la fine del mese di 

Marzo 2019 al fine di procedere con le finali per l’ammissione alla fase regionale. 
 

GIORNO ED ORARIO DI GIOCO: domenica, con orario di inizio tra le ore 14,30 e le ore 15,00 
TASSA DI ISCRIZIONE: l’importo della tassa di iscrizione è di € 45,00 (comprensiva di diritti di segreteria, 

premio assicurativo)  e dovrà essere versata entro e non oltre il 14 Ottobre  2019 tramite pagamento on-line con 

carta di credito.  
SCADENZA ISCRIZIONI: l’iscrizione al campionato, deve essere inserita sul portale www.fipavverona.it (come 
specificato nella sezione iscrizioni ai campionati) entro e non oltre il 14 Ottobre 2019. 

In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa Gare 

potrà accettare l’iscrizione, entro il 21 Ottobre 2019 purché accompagnata dal versamento della penale per 

ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione. 
Successivamente al giorno 21 Ottobre 2019 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato. 

 
CONTRIBUTO GARE: non più previsto  

 
LIMITI DI ETÀ 

Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni  2007/2008/2009. 
 

Le squadre devono essere composte da un minimo di 4 giocatori ad un massimo di 5 giocatori, tutti coinvolti nel 
gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio (3 in campo con rotazione obbligatoria al servizio). 

Non possono partecipare alle gare squadre composte da soli 3 atleti. 
 
Pertanto nel caso una squadra, a seguito di infortunio, resti con soli 3 atleti, la gara non potrà continuare e la 

squadra in difetto sarà dichiarata incompleta e il set in corso e gli eventuali set successivi saranno omologati a 
favore dell’altra squadra; ovviamente la squadra dichiarata incompleta manterrà comunque eventuali set e punti 

acquisiti sino a quel momento. 
Esempio: gara A contro B; sul punteggio di 2 set a 0 (15-10 15-11) e 8 a 7 nel terzo set, la squadra A resta incompleta; 

a quel punto la gara viene interrotta e viene omologata con il risultato di 2 a 1 a favore della squadra A con i parziali 

di 15-10 15-11 8-15) e in classifica la squadra A prende 3 punti (2 set vinti+la vittoria) e la squadra B prende 1 punto 

(set vinto). 

 

Regolamento:   

• Rotazione obbligatoria, cambio in battuta  con il  giocatore che in quel momento è fuori, se sono  due  si 

alterneranno obbligatoriamente; 

• Chi batte non può andare avanti a murare, ma può comunque attaccare;  

• Il servizio potrà esser eseguito con tecnica libera; 

• Non verrà sanzionato il fallo di doppia; 

• Il campo è suddiviso in 3 zone; 

• Time Out tecnico a 8 punti; 

http://www.fipavverona.it/


• Si giocheranno comunque 3 set 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. 

• Arbitri: si adotterà il sistema “dell’autoarbitraggio”, ogni atleta a rotazione verrà designato per arbitrare le gare, 

o le gare stesse potranno essere disputate anche senza arbitraggio esterno; 

• Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV. 

• 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; 

    

Formula:  
E’ consigliabile la formula a concentramento, con il coinvolgimento di almeno 4/6/8 squadre . L’obiettivo deve 

essere quello di far giocare almeno 3 gare a squadra. 
 
Struttura del  campo/i di gioco 

• Dimensioni del campo: 6x6 

• Altezza della rete : mt.2,05 

• Pallone da gioco: si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V5M2501-L (230-250 gr), MIKASA MVA123SL (200-220gr) e 

MIKASA MVA123LS3 (230-250gr). È comunque consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei campionati 

under 13 (versione SCHOOL). La finale nazionale Under 13 m. 3 vs 3 viene giocata con il pallone MIKASA MVA123L. 

• Struttura, consigliabile , dei campi: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

ALLENATORI 

Nell’ambito di ciascun concentramento, ogni società dovrà presentare un tecnico, di ogni ordine e grado, 
regolarmente vincolato a titolo gratuito ed inserito nel documento ufficiale CAMP 3. In caso di più squadre per 
ciascuna società, sarà consentita la presenza a condurle a tecnici almeno ALLIEVI ALLENATORI PRATICANTI. 
DIREZIONE GARE 

Vale l’autoarbitraggio ad esclusione della finale nazionale. 
ATTREZZATURE DEL CAMPO 
Rete completa di antenne. 



CONTROLLO DOCUMENTAZIONE 
Vale in concetto di “autocontrollo reciproco”, in base al quale ciascun tecnico verificherà ed effettuerà 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. 

È facoltà di ciascun Comitato Territoriale, inviare un proprio delegato in qualità di supervisore. 

REFERTO DI GARA 
Sarà redatto un apposito modello per questo campionato. 

ISTANZE 
Non sono ammesse istanze in alcuna fase. 

PARTECIPAZIONE DI UNA SOCIETA’ CON PIU’ SQUADRE 
Le società che partecipano con più squadre al campionato Under 13 3vs3 devono inviare la loro iscrizione all'organo 
Territoriale unitamente ai prescritti contributi, con le seguenti indicazioni: 

• ogni squadra deve pagare la propria iscrizione; 

• ogni società deve presentare al momento dell'iscrizione al campionato, gli elenchi dei giocatori di ciascuna 
squadra. Gli atleti restano vincolati per tale squadra per tutta la durata della fase Territoriale (finale compresa) 
e quindi di conseguenza le varie squadre di una stessa società, se qualificate, possono disputare i vari turni della 

fase Territoriale. Gli elenchi non possono quindi subire variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una 

delle squadre, ad eccezione dell'inserimento di atleti di primo tesseramento e/o trasferiti da altra società nei 

modi e termini previsti; 

• la COGP nel formare i gironi eliminatori deve, ove possibile, inserire le squadre della stessa società in gironi 
diversi; La Consulta Regionale può autorizzare i Comitati Territoriali ad inserire squadre della stessa società 

nello stesso girone per motivazioni legate alla vicinorietà tra le società ed al contenimento dei costi per le 

trasferte; 

• una società non può accedere alla fase Interterritoriale e/o regionale con più di una squadra; 

• la società che accede alla fase Interterritoriale e/o regionale può utilizzare i propri atleti a prescindere dalla 

precedente composizione degli elenchi. 

 
 

 


