Comunicato ufficiale 49/2021

Varese, 23 aprile 2021

INDIZIONE
COPPA ITALIA UNDER 12 VOLLEY S3 3 VS 3
FEMMINILE
La Federazione Italiana indice, ed il Comitato Territoriale di Varese organizza, la
manifestazione di preminente interesse nazionale “Coppa Italia Under 12 Volley S3 3vs3,
con le seguenti modalità organizzative.
La vincente della fase Territoriale, parteciperà alla fase Regionale alla fine di giugno 2021.
La Finale Nazionale si svolgerà in una località che verrà definita successivamente dal 26
al 28 luglio 2021.

NORME COMUNI
Limiti di età e certificato di idoneità agonistica
In riferimento all’indizione del Trofeo Nazionale Under 12 Volley S3, si precisa che, in base
alla vigente normativa governativa per la pandemia da Covid19, possono partecipare gli
atleti nati negli anni dal 2009 al 2011 i quali dovranno ESSERE IN POSSESSO DEL
CERTIFICATO DI IDONEITA’ AGONISTICA.
Per gli atleti nati nell’annata 2012 la Fipav, sempre in ottemperanza alle normative ed i
DCPM vigenti, ha avviato l’iter procedurale volto a verificare la possibilità di rilasciare il
certificato di idoneità agonistica, rendendoli compatibili all’attività di preminente interesse
nazionale.
Altezza della rete
Metri 2,00
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Campo di gioco e composizione squadre
Il campo di gioco dovrà avere le misure di metri 6x6 e le squadre saranno composte da un
minimo di 3 giocatori ad un massimo di 5 giocatori, tutti coinvolti nel gioco con il sistema
del cambio ad ogni rotazione del servizio (in campo con rotazione obbligatoria al servizio).
Palloni di gioco
Mikasa MVA123LS3
Iscrizione
La tassa di iscrizione per ogni squadra partecipante alla fase territoriale sarà pari a €
20.00 per ogni squadra iscritta.
Regolamento
• Battuta obbligatoria dal basso con oscillazione del braccio sul piano sagittale;
• 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;
• Non verrà sanzionato il fallo di doppia;
• Il campo è suddiviso in 3 zone;
• Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si
concluderà comunque a 15 punti;
• Non si effettua il cambio campo;
• Il punteggio per la classifica verrà assegnato con:
o 1 punto per ogni set vinto;
o Ulteriore punto per la vittoria.
• Nei turni ad eliminazione diretta le gare si disputano con la formula di 2 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’auto arbitraggio, ogni atleta a rotazione verrà
designato per arbitrare le gare, o le gare stesse potranno essere disputate anche
senza arbitraggio esterno;
• Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV.
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Risultano iscritte 30 squadre, suddivise in 5 gironi da 6 squadre con calendario di
cinque giornate con gare di andata e ritorno, dal 03 maggio 2021 al 06 giugno
2021.

Girone A

011
164
183
241
314
323

Girone B

Stella Azzurra Pal.Malnate Gialla
Gorla Volley
Luino Volley
APD Città Giardino
CSI Bisuschio ASD
ASD New Volley School Rossa

011
048
062
125
135
164

Stella Azzurra Pal.Malnate Blu
ASD Volleyteam Duo Volley Rossa
G.S. Astra
ASD Pallavolo Saronno
Pallavolo Castronno
Gorla Volley Blu

Girone C

011
104
124
125
164
209

Girone D

Stella Azzurra Pal.Malnate Bianca
Amatori Atletica Orago
Unione Sportiva Marnatese
ASD Pallavolo Saronno Azzurra
Gorla Volley Gialla
Polisp. Rovatese Bianca

011
048
124
209
239
323

Stella Azzurra Pal.Malnate Nera
ASD Volleyteam Duo Volley Blu
Unione Sportiva Marnatese Verde
Polisp. Rovatese Rossa
VBC Cassano Blu
ASD New Volley School Bianca

Girone E

125
164
219
239
320
323

ASD Pallavolo Saronno Bianca
Gorla Volley Mini
Panta Rei
VBC Cassano Rossa
Insubria Gallarate
ASD New Volley School Verde
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SECONDA FASE
Passano alla seconda fase le prime squadre classificate dei gironi A-B-C-D-E e la miglior
seconda classificata, in base alla classifica avulsa.
Le sei squadre aventi diritto saranno suddivise in due concentramenti da tre squadre, e
disputeranno le gare sabato 12 o domenica 13 giugno 2021:
CONCENTRAMENTO 1
1° class. Girone A
1° class. Girone C
1° class. Girone E
CONCENTRAMENTO 2
1° class. Girone B
1° class. Girone D
2° miglior classificata
Le due squadre vincenti i concentramenti disputeranno la finale:
SABATO 19 o DOMENICA 20 GIUGNO 2021
In luogo e data da stabilire

La squadra vincente parteciperà alla fase regionale.
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Allenatori
Ogni società dovrà presentare un tecnico Smart Coach o in caso di mancanza un
allenatore di ogni ordine e grado regolarmente vincolato ed inserito nel documento ufficiale
CAMP 3.
Attrezzature del campo
Rete completa di astine.
Referto di gara
Si utilizza l’apposito modello redatto per questo campionato.
Reclami
Non sono ammessi reclami.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE SOCIETA’
Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3)
Prima dell’inizio della gara le Società dovranno consegnare al dirigente responsabile il
modulo CAMP 3 assieme agli originali dei documenti di riconoscimento.
L’elenco dovrà contenere oltre agli atleti anche un allenatore ed un eventuale dirigente. Il
CAMP 3 dovrà essere completo dei numeri maglia, numeri di matricola, data di nascita e
degli estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto altro richiesto, che deve essere
obbligatoriamente redatto direttamente dal tesseramento online – “Sezione elenco atleti
partecipanti” senza la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati.

Commissione Gare
Katia Moiana

Il Presidente
Alberto Bonomi
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