
 

    

                                      Bologna,  31/03/2021  

 

 Prot. n. 87/2021      

                 

 Alle Società interessate 

LL. SS. 

 

COMUNICATO N.  17 
 

OGGETTO: INDIZIONE COPPA ITALIA UNDER 12 VOLLEY S3 3vs3                    

 

 

Il CONI ha autorizzato la Federazione Italiana Pallavolo ad organizzare la Coppa Italia Under 12 

Volley S3 3vs3 Misto, evento riconosciuto di livello nazionale,  pertanto,  il  Comitato Territoriale  

di Bologna ne indice la fase territoriale. 

 

TERMINE ISCRIZIONE: DOMENICA 11 APRILE 2021 

 

PROBABILE INIZIO: SABATO 1° MAGGIO 2021 

 

 

NORME ORGANIZZATIVE 

 

 

1) Possono partecipare alla Coppa Italia Under 12 Volley S3 3vs3 Misto tutte le Società affiliate alla 

FIPAV. 

La formulazione dei gironi e la durata degli stessi verranno decisi al termine delle iscrizioni, non 

potendo al momento organizzare concentramenti, si ipotizza di svolgere nella stessa giornata la 

partita di andata e quella di ritorno.  

Le fasi finali verranno successivamente comunicate. 

 

2) Tutte le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il portale del C.T. di Bologna, è obbligatorio 

allegare l’elenco atleti/e. 

In caso di più iscrizioni, dovrà essere indicata squadra A, B, C, ecc..  

Ad iscrizione avvenuta, sarà possibile avviare la relativa attività di allenamento nel rispetto 

dell’attuale normativa. 

 

3) Importo di iscrizione: € 20,00 per ogni squadra iscritta. 

 

4) Limiti di età: 2009-2010-2011-2012 solo se in possesso del certificato di idoneità agonistica. 

   

5) Potranno arbitrare atleti/e non partecipanti alla gara, allenatori o dirigenti di Società. E’ 

obbligatorio il riconoscimento tramite la presentazione del documento di identità o di valida 

autocertificazione. 

 

6) Atleti/e, allenatori e dirigenti dovranno essere regolarmente tesserati per la stagione sportiva 

2020/2021. 



 

7) Le Società dovranno essere in regola con l’omologa della palestra per la stagione 2020/2021. 

 

8) E’ obbligatorio presentare il CAMP3 debitamente compilato in ogni sua parte tramite il 

tesseramento on line. 

Per le due gare di andata e ritorno della giornata, potranno essere presentati due CAMP3 distinti 

contenenti più di 5 atleti ma con i medesimi nominativi. Sarà cura della Società cancellare i 

nominativi degli atleti che non parteciperanno alla singola gara. 

 

9) NORME AGGIUNTIVE 

 

Altezza della rete: mt. 2,00. 

Campo di gioco di gioco e composizione squadre: il campo dovrà avere le misure di metri 6 per 

metri 6 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. 

Attrezzature del campo: rete completa di astine. 

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 

CAMP3. 

Reclami: non sono ammessi reclami in alcuna fase. 

 

10) 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 tre 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: 

 1 punto per ogni set vinto. 

 1 ulteriore punto per la vittoria. 

 

Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV. 

 

 FIPAV BOLOGNA 

COMMISSIONE TERRITORIALE GARE 

 


