
FIPAV Comitato Territoriale Reggio Emilia – Settore Campionati - Promozionali 

CAMPIONATO U12 3x3 MISTO   2021-22 
 
Visto la lunga pausa a cui siamo stati costretti la Commissione Campionati ha deciso di 

indire un nuovo campionato, riaprendo l’iscrizione a nuove squadre. Le squadre 

precedentemente iscritte vengono inserite automaticamente senza dover fare una nuova 

iscrizione. 

 

 
 
 
FORMULA: girone unico a 6 squadre con gare di solo andata. Concentramento finale in unica giornata con 
girone all’italiana, 1-3° e 4-6° classificata. 
 

SQUADRE – ATLETI/E: le squadre in campo sono formate da 3 atleti/e femminili, maschili o miste. 
Possono essere messi a referto da un minimo di 4 fino a 8 atleti/e nati/e dal 1/1/2010 al 31/12/2012 e 
regolarmente tesserati per la stagione 2021-22 con visita medica in corso di validità. 
  

Atleti/e con visita medica scaduta non possono prendere parte alle gare; qualora un atleta con 
certificato scaduto, venga aggiunto a mano sul Camp3 ed entri in campo, la squadra verrà sanzionata con la 
perdita della gara. 
(Essendo un campionato promozionale e non agonistico, è sufficiente il certificato rilasciato dal pediatra o 
medico di base, purché non scaduto.) 
Le squadre dovranno tenere a disposizione il mod. ATL2, da cui sia possibile desumere la validità della 
visita. 
 

ISCRIZIONI: tramite il portale Fipav Re nella sezione “servizi on line” – 6,00 € a squadra. 
 

PERIODO: dal 20.03 al 15.05.2022 - Il 22.05 è previsto il concentramento finale 
 
 

NOTE TECNICHE U12 3x3 MISTO   2021-22 
 
 

DOCUMENTI: da presentare alle gare i moduli CAMP3 e autocertificazioni o documenti identità dei 
partecipanti. 
 
NON È PERMESSO BLOCCARE LA PALLA 
 
 

NON è ammesso l’utilizzo del Libero                        
 

REFERTO: Si dovrà utilizzare il referto semplificato, inviato in allegato e scaricabile dal sito www.fipavre.it  
sezione Download – Moduli Provinciali, dove non è necessario trascrivere il nome degli atleti partecipanti 
alla gara, a cui andranno allegati gli elenchi Atleti. 
 

ALLENATORE: obbligo di Smart Coach in panchina. 
 

ARBITRAGGI: le gare saranno arbitrate da Tesserati di Società o auto arbitrate sotto la supervisione degli 
allenatori. 
 

CAMPO DI GARA: mt. 6,00x12,00      RETE: altezza mt. 2,00 
 

BATTUTA: battuta obbligatoria dal basso con oscillazione del braccio sul piano sagittale 

 Dopo 5 battute consecutive si effettua il cambio palla senza l’acquisizione del punto. 
 

CAMBI: non permessi cambi liberi, obbligatoria la rotazione in battuta quando si acquisisce il punto. 
 

PALLONI: si gioca col pallone leggero (210 ÷ 230 gr.)  
 

GARA: 3 set fissi ai 15 punti, previsto il cambio di campo tra i set. Il set finisce a 15 punti senza l’obbligo dei 
due punti di differenza. 
 

PUNTEGGIO: verrà attribuito un punto per ogni set vinto. 
 

NON è ammesso alcun tipo di reclamo  
 

http://www.fipavre.it/

