COMITATO TERRITORIALE PESARO-URBINO
COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE TERRITORIALI
61032 FANO
organizzativa@fipavpesaro.it
044-U13M3x3 Formula campionato – principali regole – Referto e istruzioni

Gentili Società questa sarà la Formula del Campionato:
1^ FASE: 15 squadre iscritte divise nei gironi A, 8 squadre e B, 7 squadre, si incontrano tutte tra loro con
girone all’italiana di sola andata in 3 giornate: 10/11/2019 – 8/12/2019 – 26/01/2019 con classifica finale.
2^ FASE: le prime 4 squadre classificate dei gironi A e B formeranno il girone C, 8 squadre, giocheranno
tutte tra loro con girone all’italiana di sola andata, non si portano dietro i punti della prima fase, la classifica
finale determinerà i piazzamenti dal 1° al 8° posto. E’ prevista la fase regionale ma al momento non si
conosce quante squadre accederanno.
Le altre 7 squadre giocheranno tutte tra loro con girone all’italiana di sola andata, non si portano dietro i
punti della prima fase, la classifica finale determinerà i piazzamenti dal 9° al 15° posto. Date di gioco: 01/03
– 05/04 – 19/04

Si riportano “stralci” delle regole più importanti dal Documento di Indizione:
1. Per gli atleti che partecipano al campionato Under 13 è prevista l’obbligatorietà della visita
medica di idoneità agonistica.
2. SQUADRE: 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. Modifica a cura della COGT di Pesaro Urbino: si può giocare anche in 3,
ma con partita comunque persa, ovviamente la squadra che dovesse essere dichiarata
incompleta durante la gara, manterrà comunque eventuali set e punti acquisiti sino a quel
momento.
•

NORME TECNICHE
•

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;

•

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;

•

Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si
concluderà comunque a 15 punti;

•

Nel terzo set si effettua il cambio campo ad 8 punti e dopo il cambio del campo si effettua
il Time Out tecnico;
Il punteggio per la classifica verrà assegnato con:
1 punto per ogni set vinto;
Ulteriore punto per la vittoria;
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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.

A. DIREZIONE DELLE GARE E ARBITRO ASSOCIATO
Vale l’autoarbitraggio ad esclusione della finale.

Per regolamentare quanto avviene di fatto nei campionati territoriali - soprattutto in quelli giovanili dove le funzioni di arbitro in tali gare vengono svolte da atleti, allenatori, dirigenti di società, è stata
istituita dalla Fipav la figura dell’arbitro associato.
NON E’AMMESSA LA DIREZIONE DI GARE DA PARTE DI NON TESSERATI
RICONOSCIMENTO
Vale il concetto di “autocontrollo reciproco”, in base al quale ciascun tecnico verificherà la presenza
del CAMPRISOC regolarmente compilato 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, sempre dal tesseramento on-line.
È facoltà del Comitato, inviare un proprio delegato in qualità di supervisore.
B. COMUNICAZIONE RISULTATI
Le squadre partecipanti sono tenute alla comunicazione dei risultati dei concentramenti disputati, entro
il lunedì successivo alle gare. La comunicazione potrà avvenire a mezzo e-mail o fax.
L’omessa comunicazione verrà sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale, con provvedimenti
disciplinari progressivi a partire dall’ammonizione.
Successivamente, dopo la diffida, saranno comminate multe progressive a partire da €
20,00=(venti).

REFERTO: si userà il referto ufficiale previsto per questo campionato dalla FIPAV di cui si pubblica il link
link per scaricare il referto: https://guidapratica.federvolley.it/campionati/modello-referto-under-13-m3vs3
link per le istruzioni: https://guidapratica.federvolley.it/campionati/guida-referto-under-13-m3vs3/@@download/file/GUIDA%20referto%203x3%202015-2016.pdf
N.B. Si ricorda alle società con più formazioni iscritte l’obbligo di inviare gli elenchi dei giocatori

divisi per squadra prima dell’inizio del campionato (vedi circolare n. 30-19/20)
Saluti
Fano, 07/11/2019
C. O. G. T. FIPAV Terr.le PU

