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CAMPIONATO  TERRITORIALE 
UNDER 13 MASCHILE -  3vs3  -  2020/2021 

 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza tramite i competenti Comitati periferici il Campionato Nazionale Under 
13 Maschile (3vs3) per l'anno 2020/2021, valevole per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia. Il campionato si articola 
in varie fasi dalla Territoriale fino alla Finale Nazionale. Dalla stagione 2009/2010 il Campionato Under 13 (6vs6) è entrato a 
far parte del settore agonistico e anche questo Campionato Under 13 (3vs3) fa parte del settore agonistico.  
E’ ovvio che con il passaggio del Campionato Under 13 nel settore agonistico l’obbligatorietà della visita medica agonistica 
viene estesa agli atleti che partecipano anche a questo campionato. 
 
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 2008/2009/2010. 
 
SQUADRE 
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 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). 
Gli atleti restano vincolati alla squadra per tutta la durata della fase territoriale (finale compresa); 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 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 essere OBBLIGATORIAMENTE da sotto la spalla. La mancata osservazione di tale norma comporta la 
perdita del punto; 

 

• Non verrà sanzionato il fallo di doppia;  
 

• 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;  
 

• Ulteriore punto per la vittoria.  
 

• Nei turni ad eliminazione diretta (finali)  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; 

 
• 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.  Per questo motivo le squadre devono essere 
presenti sui vari campi già all’inizio del concentramento e rimanere a disposizione della società organizzante 
sino al termine, salvo diverso accordo. 

 

• Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV.  
 
 



 
 
FORMULA  
5 giornate gara a concentramenti di 5 e 4 squadre. 
Per stilare la classifica finale, non disputando tutte le squadre lo stesso numero di partite, si procederà assegnando ad ogni 
squadra il punteggio ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero delle gare disputate (rimangono invece 
inalterati il quoziente set ed il quoziente punti, in caso di ulteriore parità di punti in classifica). 
Il numero di squadre qualificate per l’eventuale fase regionale verrà comunicato non appena la Consulta Regionale lo avrà 
determinato: il nostro Comitato proporrà alla nuova Consulta Regionale che ogni società iscritta al campionato possa 
mandare almeno una squadra alla fase regionale. 
 
STRUTTURE DEL CAMPO DI GIOCO 

 
Dimensioni del campo: 6x6           -      Altezza della rete : mt.2,05 

 
 
• Struttura, consigliabile, dei campi:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALLONE DI GIOCO 
Si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V5M2501-L (230-250 gr), MIKASA MVA123SL (200-220gr) e il MIKASA 
MVA123LS3 (230-250 gr). È comunque consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei campionati under 13 (versione 
SCHOOL).  
 
ALLENATORI  
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, o, su richiesta, anche ad altri 
tesserati.  
 
DIREZIONE GARE  
Vale l’autoarbitraggio. 
  
ATTREZZATURE DEL CAMPO  
Rete completa di astine.  
 
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  
Si deve utilizzare l’apposito modello redatto per questo campionato, da compilarsi per ogni gara da parte anche di non 
tesserati come segnapunti: non si terranno in considerazione, in fase di omologa gara, eventuali errori, omissioni e/o 
cancellature. 
 
RECLAMI  
Non sono ammessi reclami in alcuna fase 
 
In tutti i concentramenti, l’indicazione oraria “segue“ deve essere intesa come 20 minuti dopo il termine della partita 
precedente, di cui 10 minuti dovranno essere dedicati all’igienizzazione del campo, delle panchine e dei palloni. 



 
 
 
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. Inoltre, entro il lunedì mattina, dovranno 
spedire al Comitato Territoriale una busta contenente i camp 3 ed i referti di tutte le gare. 
 
Per quanto riguarda la trasmissione dei risultati si continuerà con il metodo della stagioni precedenti. Alle Società che 
ospitano i concentramenti è fatto obbligo di comunicare tempestivamente i risultati finali ed i parziali di tutti gli incontri 
solamente  via mail all’indirizzo risultati@fipavcuneoasti.it.  
 
Non sono previste tasse gare. 

 
Affisso all’albo il 24/02/2021        La C.O.GT. Cuneo Asti 


