
Campionato Promozionale U12 3x3 RED Misto 
viene rinominato 

 

“ TROFEO NAZIONALE VS3 3x3 2° Liv.” 
 

Variazione Struttura 20.02.2022 
 

Visto la lunga pausa a cui siamo stati costretti la Commissione Campionati ha deciso di 

ricalendarizzare le partite non ancora disputate del campionato in oggetto, rimangono 

valide tutte le gare e i relativi risultati fino ad oggi disputate. Inoltre viene recepita la 

proposta arrivata dal Settore Promozione Federvolley di istituire un torneo con fasi 

Regionali e Nazionali e la modifica del regolamento tecnico. 

 

FASE: Territoriale – Regionale - Nazionale 
 

FORMULA: girone unico a 6 squadre con partite di andata/ritorno 

PERIODO: fase territoriale dal 03.03 al 15.05.2022 

FINALI: ci riserviamo, se la situazione sanitaria lo permetterà, di organizzare una 
giornata di finali che coinvolgerà tutte le squadre. Se ciò non fosse possibile la 
squadra 1° classificata al termine del girone si laurea Campione Territoriale U12 
3x3 RED 2021.22 

NOTE TECNICHE VS3 3x3 2° Liv. Misto   2021-22 
 

Aggiornamenti norme tecniche: le novità sono evidenziate in giallo 

E’ sempre possibile ma non obbligatorio bloccare la palla una volta 
 

Dalla fase regionale gli incontri vengono disputati da solo una squadra 
Dalla fase regionale le squadre sono suddivise i maschile/femminile/miste. Le 
migliori classificate della fase territoriale per tipologia passano alla fase 
regionale. 
 
SQUADRE – ATLETI/E: Le squadre in campo sono formate da 3 atleti/e femminili, maschili e 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. 
 

DOCUMENTI: da presentare alle gare i moduli CAMP3 (in alternativa il modulo ATL2) e autocertificazioni o documenti 
identità dei partecipanti. 
 

FORMULA: ad ogni concentramento si incontrano due società con due squadre ciascuna. Due partite per ogni squadra. Il 
punteggio finale viene dato alla società sommando i set vinti dalle due sue squadre. Organici distinti solo per le gare 
della giornata (gli atleti di una squadra non possono essere inseriti nell’altra e viceversa).  
 

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 Dirigenti di Società. 
 

CAMPO DI GARA: mt. 4,5x9,00  RETE: altezza mt. 1,90 
 

BATTUTA: è ammesso il lancio o la battuta dal basso.  
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.)  
GARE: 3 set fissi ai 21 punti, previsto il cambio di campo tra i set. Il set finisce a 21 punti senza l’obbligo dei due punti di 
differenza. PUNTEGGIO: verrà attribuito un punto per ogni set vinto. 
 

http://www.fipavre.it/

