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CAMPIONATO  PROVINCIALE 
UNDER 12 MASCHILE -  3vs3  -  2014/2015 

 

 
Il Comitato Provinciale di Cuneo indice e organizza il Nuovo Campionato Provinciale Under 12 (3vs3) per l'anno 2014/2015,  
 
PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’  
Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV. 
  
LIMITI DI ETÀ  
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni 2003/2004/2005. 
 
SQUADRE 
Composte da un minimo di 3 ad un massimo di 5 giocatori , 3 in campo con rotazione obbligatoria al servizio. Gli atleti 
restano vincolati alla squadra per tutta la durata del campionato; gli elenchi non possono subire variazioni ad eccezione 
dell’inserimento di atleti di primo tesseramento. 
 
 
REGOLAMENTO  
 
• 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 ste ssa azione, può attaccare ma non può andare a murar e; 

nell’azione successiva in fase di ricezione, il gio catore che precedentemente ha eseguito il servizio,  può essere 
schierato liberamente in qualsiasi zona di ricezion e, può attaccare e murare, non esistono falli di po sizione ;  

 
• Il servizio potrà esser eseguito con tecnica libera; 
 
• Non verrà sanzionato il fallo di doppia;  
 
• Il campo è suddiviso in 3 zone;  
 
• Time Out : non si potranno richiedere time out . 
 
• Si giocheranno comunque 2 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà comunque a 15 punti;  
 
• Arbitri : si adotterà il sistema “dell’autoarbitraggio”; 
 
• Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV.  
 
FORMULA  
5 giornate di gara nelle quali sono state suddivise e concentrate  le gare delle prime 15 giornate di un normale campionato di 
andata/ritorno a 11 squadre. Ogni giornata si disputerà in un solo impianto nel quale verranno allestiti 3 campi di gara. Il 
Campionato avrà inizio il 19 Gennaio 2014. 
  
STRUTTURE DEL CAMPO DI GIOCO  
 

• Dimensioni del campo: 6x6  
 

• Altezza della rete : mt.2,05  
 

 
PALLONE DI GIOCO 
Si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V4M3000L (210gr) e MIKASA MVA123SL (200-220gr). È comunque consentito l’uso 
dei palloni fino ad oggi impiegati nei campionati under 13 (versione SCHOOL).  
 
ALLENATORI  
Essendo l'Under 12 un campionato promozionale, non vige l'obbligo dell'allenatore in panchina. 
 
DIREZIONE GARE  
Vale l’autoarbitraggio. 
  



 
 
 
 
 
ATTREZZATURE DEL CAMPO  
Rete completa di astine ( solo se possibile).  
 
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: (se non si cambiano gli atleti sarà sufficiente un camp 3 per ogni 
concentramento) 
 
REFERTO DI GARA  
Il referto di gara non dovrà essere compilato . Al termine di ogni giornata occorre però che la società ospitante invii al 
Comitato Provinciale il CAMP 3 di tutte le squadre coinvolte nel concentramento. 
 
RECLAMI  
Non sono ammessi reclami in alcuna fase 
 
In tutti i concentramenti, l’indicazione oraria “segue“ deve essere intesa come 10 minuti dopo il termine della partita 
precedente, salvo diversi accordi tra le squadre che possono ridurre questo periodo. 
 
Le società che ospitano i vari concentramenti sono obbligate a richiedere all'Autorità competente il servizio di ordine 
pubblico, ma non sono tenute ad esibirne la certificazione prima delle gare. 
 
I risultati non dovranno essere comunicati ! 
 
Non sono previste tasse gare. 

 
Affisso all’albo il 28/11/2014        La C.O.G.P. Cu neo  


