
FINALE TITOLO PROVINCIALE UNDER 13 / M  3x3 

 

Domenica 19 aprile  a Villanova Mondovì presso il “Pala Tomatis”, su quattro campi, con 

inizio alle ore 14,30, si disputeranno le finali del campionato U 13 Maschile 3x3, a cui 

parteciperanno le squadre classificate dal 1° al 16° posto della 1ª fase, con la seguente 

formula : 

- Tabellone di qualificazione : 1ª/16ª - 2ª/15ª – 3ª/14 ª - 4ª/13ª - 5ª/12ª - 6ª/1 1ª - 

7ª/10ª - 8ª/9 ª con gare al meglio di due set su tre ai 15 punti senza vantaggi. 

- Le 8 squadre vincenti verranno inserite nel tabellone Top dal 1°/8° posto, mentre le 

perdenti verranno inserite nel tabellone Low  dal 9°/16° posto.  

- Le squadre dovranno essere composte da un minimo di 4 giocatori ad un massimo di 

5, e si dovra' tenere fede agli elenchi della fase di qualificazione, senza poter 

spostare giocatori da una squadra all'altra.  

- Tutte le gare saranno arbitrate da giocatori non impegnati in quel momento 

e su ogni campo sarà presente un arbitro ufficiale che compilerà il referto e, insieme 

ad un dirigente della società organizzante, servirà da coordinatore per quel campoe da 

raccordo con la commissione organizzante. 

- Le squadre con più di 5 giocatori potranno presentare più Camp3, uno per gara, anche 

con più di 5 giocatori; l'importante è che prima di ogni gara vengano segnalati con un 

puntino quelli che non disputeranno quella gara (massimo 5 giocatori per ogni gara).  

- Le Società presenti con soli 4/5 atleti potranno presentare un solo Camp3 valido 

per tutta la manifestazione. 

- Le squadre che si classificheranno dal 1° al 6° posto acquisiranno il diritto a 

partecipare alla Finale Regionale, in programma domenica 3 maggio p.v. a Vercelli 

- Per qualsiasi problema e/o informazione dovrete fare riferimento al consigliere 

Robresco Sergio e al commissario gare Loris Chiaramello, presenti alla giornata a 

Villanova 

 

Cordiali saluti. 

COGP - Fipav Cuneo 

 


