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CU 66BIS del 04/05/2019 

 

Oggetto: CAMPIONATO UNDER 13 Maschile 3x3 - Semifinali e finali 
 

In riferimento a quanto già pubblicato sul Comunicato Ufficiale n°36 del 1/03/2019(disponibile sul 

sito www.lombardia.federvolley.it sezione Comunicati Ufficiali) ai risultati della seconda fase, è stato  

pubblicato su fipavonline.it il tabellone della fase finale del Campionato in oggetto che si disputerà il 

giorno 12/05/2019 a CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS) 

 

Contributi Gara 

Per semifinali e finali non è dovuto alcun contributo. 

REGOLAMENTO (cfr. Guida Pratica 2018/2019) 
 

• Le squadre sono 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.  

• 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 perdente con il peggior punteggio dal momento in cui viene sospesa la gara, mantenendo i 

set e punti conquistati fino a quel momento. 

• Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con il giocatore che in quel momento è fuori. Se i giocatori 

in attesa 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. 

• Il servizio potrà essere eseguito con tecnica libera. 

• 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 ai 15 punti; nel caso il punteggio sia di 14 a 14 il set si concluderà 

comunque ai 15 punti.  

• Il punteggio verrà così assegnato: 1 punto per ogni set vinto più un ulteriore punto per la vittoria.  

• Verrà adottato 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 (cfr. Guida Pratica); 

su ogni campo sarà presente un supervisore designato dal Comitato Regionale.  

• Altezza Rete: 2,05 mt 

• Dimensioni del campo: 6x6 

http://www.lombardia.federvolley.it/
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• Si consiglia l’utilizzo dei seguenti palloni: MOLTEN V5M2501-L (230-250 gr), MIKASA MVA123SL 

(200-220 gr) e il MIKASA MVA123LS3 (230-250 gr). È comunque consentito l’uso dei palloni fino ad 

oggi impiegati nei campionati under 13 (versione SCHOOL). La finale nazionale Under 13 m. 3 vs 3 

viene giocata con il pallone MIKASA MVA123L.Per quanto non contemplato vige il regolamento 

FIPAV. 
 

 

 
 
ATLETI UTILIZZABILI  

Nati dal 2006 al 2008, senza alcuna possibilità di deroga. 

 

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. 

 

Sede e calendario  
 

La finale (a 4 squadre) verrà disputata il giorno 12 maggio a CALVAGESE DELLA RIVIERA. 

Per le necessità logistiche è possibile contattare il sig. Coffetti 3884772209 
 

Le semifinali e le finali si svolgeranno presso: 

Centro Sportivo Comunale - VIA DON FAUSTO FAPPANI, 1 (CALVAGESE DELLA RIVIERA) 

 

con il seguente calendario:  

 

ORE 16.00 : CAMPO #1:  Tonoli Nyfil Montichiari vs Diavoli Rosa 

ORE 16.00 : CAMPO #2: Powervolley Milano 2.0 Ssdar.l VS Treviglio Pallavolo Rossa 

 

ORE 17.00 : CAMPO #1: FINALE 3°-4° POSTO TRA LE 2 PERDENTI LE SEMIFINALI 

 

ORE 18.00 : CAMPO #2: FINALE 1°-2° POSTO TRA LE 2 VINCENTI LE SEMIFINALI 

I palloni da gara per le semifinali e la finale verranno messi a disposizione dall’organizzazione. 

 

Passaggio alla fase successiva. 

Le prime due squadre classificate accedono alla Finale Nazionale che si disputerà dal 24 al 26 

maggio a Cavalese (TN). 

 

Comitato Regionale della Lombardia 

Commissione Organizzativa Gare Regionale 
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