COMITATO REGIONALE VALLE D’AOSTA
Aosta, 14.01.2018
A tutte le Società
della Valle d’Aosta
e, p.c. Federazione Italiana Pallavolo
Organizzazione Periferica
Loro Sedi
OGGETTO: Campionato Under 13 (3vs3) Maschile 2016/2017
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Regionale Valle d’Aosta organizza il
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 13 (3vs3) Maschile
VALEVOLE PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D’ITALIA
2017/2018
PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA
Possono prendere parte al Campionato tutte le Società affiliate alla FIPAV per l’anno 2017/2018 del C.R.
della Valle d’Aosta. Le Società possono partecipare con una o più squadre.
Le squadre devono essere formate 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).
Ogni società che iscrive più di una squadra deve presentare prima dell’inizio del campionato, gli elenchi dei
giocatori di ciascuna squadra. Gli atleti restano vincolati per tale squadra per tutta la durata del campionato
regionale. Gli elenchi non possono quindi subire variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una
delle squadre, ad eccezione dell'inserimento di atleti di primo tesseramento e/o trasferiti da altra società nei
modi e termini previsti;
LIMITE DI ETA
Possono partecipare al Campionato gli atleti/e nati/e negli anni 2005-2006-2007. E’ possibile valutare la
possibilità di concedere eventuali deroghe in presenza di situazioni particolari che dovranno essere presentate
al CR Regionale entro l’inizio del campionato. In tal caso l’atleta fuori età potrà rendere parte alla sola fase
regionale.
IDONEITA’ MEDICO SPORTIVA
Essendo il campionato Under 13 a tutti gli effetti passato al settore agonistico, è prevista l’obbligatorietà
della visita medica di idoneità agonistica.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire al C.R. entro domenica 28 gennaio 2018 tramite la compilazione on line del
form di iscrizione elettronica nell’area riservata del sito Fipavonline. Non sono previste spese né d’iscrizione né di
tasse gara

Istruzioni per nuova procedura:
• Effettuare il login nell’Area Riservata
• Per iniziare la procedura di iscrizione, fare clik su Squadre e Società “Entra” e successivamente clik
su “Iscrivi nuova squadra”
• Compilare il modulo di iscrizione in tutte le sue parti, all’atto del salvataggio verranno creati i
contributi e i relativi bollettini di versamento nell’Area Contributi.
• Stampare il modulo di iscrizione ed inviarlo contestualmente all’attestazione del pagamento a:
aosta@federvolley.it

PERIODO DI SVOLGIMENTO
In base al numero delle iscrizioni verrà concordato con i tecnici e società competenti il periodo di
svolgimento
FORMULA DI SVOGIMENTO
Concentramenti di più squadre. Giornata di svolgimento: sabato pomeriggio/domenica mattina.
DURATA DEGLI INCONTRI
Gli incontri si svolgeranno su 3 set fissi ai 15 punti, con l’assegnazione di 1 punto per ogni set vinto più un
punto per la vittoria
ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a MT. 2.05
ALLENATORI
Nell’ambito di ciascun concentramento, ogni società dovra’ 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.
ARBITRI
Le gare saranno arbitrate da dirigenti, allenatori o giocatori presenti in palestra.
NORME TECNICHE
1) Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con il giocatore che in quel momento è fuori, se sono due
si alterneranno obbligatoriamente.
2) 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
3) Il servizio potrà essere eseguito con tecnica libera.
4) Non verrà sanzionato il fallo di doppia
5) Il campo è suddiviso in 3 zone
6) Time out tecnico a 8 punti
7) Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti. Nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà
comunque a 15 punti
8) Dimensione del campo 6x6
9) per quanto non contemplato vale il regolamento Fipav
10) Pallone da gioco: si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V4M3000L (210 gr) e MIKASA
MVA123SL (200-220 gr).
E’ comunque consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei campionati under 13 (versione
SCHOOL).

REFERTO DI GARA
Si deve utilizzare l’apposito modello redatto per questo campionato
CONTROLLO DOCUMENTAZIONE
Vale il 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.
RECLAMI
Non sono ammessi reclami in alcuna fase.
COMMISSIONE REGIONALE GARE

