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La FIPAV – Comitato Territoriale di Reggio Emilia indice ed organizza, per il tramite della 

Commissione Gare Territoriale, il CAMPIONATO U13M 3X3 2022.23     con 

le seguenti modalità:  

Squadre partecipanti: 
14 Squadre partecipanti. 
 

Periodo di svolgimento: da novembre 2022 a marzo 2023 

Formula di svolgimento: 
1° fase:  3 gironi a 5/4 squadre, 5/4 concentramenti  da novembre 2022 a gennaio 2023. 
Le prime 3 squadre classificate di ogni girone più la miglior 3 classificata passano ai Gironi Gold A/B. Le rimanenti 4 
squadre passano al Girone Silver. 
 

2° fase:   2 gironi Gold A/B a 5 squadre. 1 girone Silver a 4 squadre. 5/4 concentramenti  da febbraio al 7.4.2023.  
Le prime due squadre classificate (aventi diritto) dei gironi Gold A/B accedono al concentramento Finali. La squadra 
prima classificata si aggiudica il titolo Campione Provinciale e accederà alla fase regionale. 
Non possono accedere alla fase regionale due squadre dalla stessa società.  
 

Limiti di Età e Altezza Rete: 
 

Categoria Limiti di Età Altezza Rete Libero Campo  

Under 13M Nati dal 2010 al 2012 m. 2,05 NON ammesso 6X6 mt con rete completa di astine 
 
Mesi di Gioco: 

1°Fase 5/4 concentramenti Novembre 2022 Dicembre 2022 Gennaio 2023 

2°Fase 5/4 concentramenti Febbraio 2023 Marzo 2023 Aprile entro il 6.4.023 

Concentramento Finali 9.4.2023   

 
Regolamento: 

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 in cui 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). 
 

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. 
La battuta dovrà obbligatoriamente essere eseguita da sotto la spalla in qualunque forma. La mancata osservanza di 
tale norma comporta la perdita del punto. Non verrà sanzionato il fallo di doppia. 
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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. 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. 
Pallone da gioco: si consiglia l’uso dei palloni MOLTEN V5M2501-L (230-250gr), MIKASA MVA123SL (200- 220 gr) e il 
MIKASA MVA123LS3 (230-250 gr). È comunque consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei campionati under 
13 (versione SCHOOL). 
 
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. 
 
Calendari: 
Scaduto il termine d’iscrizione, la Commissione Gare provvederà ad inviare ai responsabili delle squadre la 
comunicazione che i calendari provvisori sono disponibili sul portale, indicando il termine, tassativo, entro cui 
dovranno essere comunicate le modifiche gratuite della bozza. 
In allegato verrà inviata sia l’indizione, con la struttura dettagliata del campionato stesso, sia l’elenco dei referenti 
delle varie squadre. Scaduto il termine dei calendari provvisori, verranno lasciate 24 ore per eventuali ulteriori 
variazioni da apportare al calendario e per verificare che non ci siano errori. Trascorso questo periodo, i calendari 
saranno considerati definitivi a tutti gli effetti. 
 
Partecipazione di una società con più squadre: 
Le società che partecipano con più squadre al campionato Under 13M 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 COGT 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 viciniorietà 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. 

 

Spostamenti: 

Nel caso in cui una gara non si possa disputare per cause di forza maggiore, la Società interessata dovrà far pervenire 

la richiesta, inviando mail a: campionati@fipav.re.it e avvisare le squadre avversarie. La nuova data dovrà essere 

comunicata entro 7 giorni dalla data in cui la gara era calendariata. In particolare dovranno essere specificati i motivi e 

prodotti i documenti necessari a sostenere la richiesta. La tassa di spostamento gara non sarà addebitata. 

Se la Commissione Gare riterrà valide le ragioni addotte, sarà autorizzato lo spostamento; diversamente la gara si 

dovrà svolgere regolarmente. 

 

Allenatore: 
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. 
 

mailto:campionati@fipav.re.it
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Obbligo presenza allenatore in panchina in campionati nazionali, regionali e territoriali:  
In tutti i campionati di serie (divisioni) e/o categoria è obbligatorio la presenza dell’allenatore in panchina. Il  mancato 
inserimento dell’allenatore nel modello Camp3 comporta una sanzione di € 60,- dopo il terzo richiamo. 
 

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: 
Si deve utilizzare l’apposito modello redatto per questo campionato, scaricabile nella 
sezione "Modulistica" del sito https://guidapratica.federvolley.it 
 

Reclami: 
Non sono ammessi reclami in alcuna fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto non contemplato nella presente indizione valgono le norme contenute nel Regolamento Generale dei Campionati 2022/2023, nella Guida 
Pratica 2022/2023 della FIPAV nazionale e nel Vademecum Provinciale 2022/2023 di Reggio Emilia. 

https://guidapratica.federvolley.it/
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