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Comunicato Ufficiale 51/2020                                                      Milano, 28 giugno 2021 
 
 

COPPA ITALIA UNDER 12 VOLLEY S3 3 vs. 3 MASCHILE E FEMMINILE 

FASE REGIONALE LOMBARDIA 2021 
 
 

La Federazione Italiana Pallavolo indice, ed il Comitato Regionale della Lombardia organizza, 
la manifestazione di preminente interesse nazionale “Coppa Italia Under 12 Volley S3 3 

vs. 3 Maschile e Femminile – Fase Regionale Lombardia 2021”, con le seguenti modalità 

organizzative. 
 
ATTENZIONE: considerato che le Finali Regionali della manifestazione in oggetto si 

terranno nel mese di luglio, preghiamo di consultare attentamente le 

“INDICAZIONI OPERATIVE PER IL PASSAGGIO DALLA STAGIONE SPORTIVA 

2020-2021 ALLA STAGIONE SPORTIVA 2021-2022” (riportate in seguito). 

La mancata osservanza di tali indicazioni, impedirà l’utilizzo dei tesserati 

dopo il 30 giugno. 

 
Hanno diritto a partecipare le Società che hanno preso parte alla Coppa Italia Under 12 Volley 
S3 3 vs. 3 – Fase Territoriale come da seguente schema: 
 

Comitato Territoriale MASCHILE FEMMINILE 

Bergamo Non disputata 1^ classificata 

Brescia 1^ classificata 1^ classificata 

Como Non disputata Non disputata 

Cremona-Lodi Non disputata 1^ classificata 

Mantova Non disputata 1^ classificata 

Milano-Monza-Lecco 1^ e 2^ classificata 1^ classificata 

Pavia 1^ classificata 1^ classificata 

Sondrio Non disputata 1^ classificata 

Varese Non disputata 1^ classificata 

Totale squadre 4 squadre 8 squadre 

 
Si precisa che, in ogni caso, le Società potranno partecipare alla Fase Regionale con 1 

sola squadra per genere. 

 

La Fase Regionale della Coppa Italia Under 12 Volley S3 3 vs. 3 Maschile e Femminile 2021 si 
svolgerà sabato 3 luglio 2021 presso il campo di calcio del Centro Pavesi Fipav, via 

Francesco De Lemene, 3 – 20151 Milano, con il seguente programma: 
• Ore 16.00: Accoglienza; 

• Ore 16.30: Riunione tecnica; 

• Ore 16.45: Ingresso pubblico; 

 

• Ore 17.00: Inizio gare; 

• Ore 19.30 (circa): Fine evento. 

 
Le squadre vincenti la Fase Regionale sono ammesse alla Finale Nazionale, che si svolgerà dal 
26 al 28 luglio in località da definire.  
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L’accesso agli impianti sarà limitato a N° 8 tesserati per squadra; l’accesso alle tribune 

sarà limitato a n° 10 spettatori per squadra. L’accesso agli altri spazi del Centro Pavesi 

è libero. 

 

NOTA BENE: in caso di pioggia la manifestazione verrà disputata all’interno dei campi 

multisport del Centro Pavesi; in questo caso l’accesso sarà consentito solamente per i 

gruppi squadra, SENZA PRESENZA DI SPETTATORI. 

 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO COPPA ITALIA UNDER 12 VOLLEY S3 3 VS. 3 FEMMINILE – 

FASE REGIONALE LOMBARDIA 2021 

 
In un'unica giornata presso il campo da calcio del Centro Pavesi Fipav, via Francesco De 
Lemene, 3 - Milano (in caso di maltempo, la manifestazione verrà svolta in una diversa struttura 
coperta, sempre nel contesto del Centro Pavesi Fipav). 
 
8 squadre si affrontano in 2 concentramenti da 4 squadre ciascuno, la cui composizione verrà 
stabilita tramite sorteggio. Il sorteggio determinerà inoltre il calendario degli incontri. 
 
Le squadre classificate al 1° e al 2° posto di ogni concentramento accedono alla Final Four, 
dove si disputano le semifinali incrociate tra la 1a di un girone vs. la 2a dell’altro. 
Le perdenti le semifinali disputeranno la finale 3°/4° posto; le vincenti le semifinali disputeranno 
la Finale 1°/2° posto a seguire. 
 
Le squadre classificate al 3° e al 2° posto di ogni concentramento accedono al tabellone 5°/8° 
posto, dove si disputano le semifinali incrociate tra la 3a di un girone vs. la 4a dell’altro. 
Le perdenti le semifinali disputeranno la finale 7°/8° posto; le vincenti le semifinali disputeranno 
la Finale 5°/6° posto a seguire. 
 
NOTA BENE: Le gare della Fase Regionale della Coppa Italia Under 12 Volley S3 3 vs. 3 

Femminile – Fase Regionale Lombardia 2021 si disputeranno con autoarbitraggio. Un 

Commissario nominato da Fipav Lombardia si occuperà di raccogliere i risultati e la 

documentazione. 

 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO COPPA ITALIA UNDER 12 VOLLEY S3 3 VS. 3 MASCHILE – 

FASE REGIONALE LOMBARDIA 2021 

 
In un'unica giornata presso il campo da calcio del Centro Pavesi Fipav, via Francesco De 
Lemene, 3 - Milano (in caso di maltempo, la manifestazione verrà svolta in una diversa struttura 
coperta, sempre nel contesto del Centro Pavesi Fipav). 
 
4 squadre si affrontano in un concentramento con Girone all’Italiana con gare di sola andata 
a 4 squadre, la cui composizione verrà stabilita tramite sorteggio. Il sorteggio determinerà inoltre 
il calendario degli incontri. 
 
Al termine del concentramento verranno disputate le semifinali tra la 1^ e la 4^ squadra 

classificata e la 2^ e la 3^ squadra classificata. 
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Le perdenti le semifinali disputeranno la finale 3°/4° posto; le vincenti le semifinali disputeranno 
la Finale 1°/2° posto a seguire. 
 
NOTA BENE: Le gare della Fase Regionale della Coppa Italia Under 12 Volley S3 3 vs. 3 

Maschile – Fase Regionale Lombardia 2021 si disputeranno con autoarbitraggio. Un 

Commissario nominato da Fipav Lombardia si occuperà di raccogliere i risultati e la 

documentazione. 

 

 

NOTE AMMINISTRATIVE 

 
La Federazione Italiana Pallavolo ha deliberato che per la Stagione 2020/2021 le quote 

di iscrizione e i contributi gara di tutti i Campionati di Categoria siano a carico del 

Bilancio Fipav. 

 
Le Società dovranno provvedere all’iscrizione della squadra sul portale “Fipavonline”. 

In caso di Società non registrata dovranno prima provvedere a registrare il proprio account 
(necessariamente diverso dall’eventuale account usato per il Territoriale). 
 
Tutti i recapiti delle squadre partecipanti saranno quindi consultabili sul portale fipavonline.it 
effettuando il login con username e password della Società. 
 

 

PALLONI DI GARA 

 
Tutti gli incontri ufficiali della Coppa Italia Under 12 Volley S3 3 vs. 3 Maschile e Femminile – 
Fase Regionale Lombardia 2021 si disputeranno esclusivamente con palloni MIKASA modello 
MVA123L. 

 
  
MVA123L 

 

I palloni per le gare della Fase Regionale verranno forniti da Fipav Lombardia. 

 
 

NORME DI REGOLAMENTO 

 

LIMITI DI ETÀ E CERTIFICATO DI IDONEITÀ AGONISTICA 

 
In riferimento all’indizione del Trofeo Nazionale Under12 Volley S3, si precisa che, in base alla 
vigente normativa governativa per la pandemia da COVID-19, possono partecipare gli atleti 
nati negli anni dal 2009 al 2010 i quali dovranno ESSERE IN POSSESSO DEL CERTIFICATO DI 

IDONEITÀ AGONISTICA. 
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Per gli atleti nati nelle annate 2011 e 2012 la FIPAV, sempre in ottemperanza alle normative ed 
i DPCM 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. 
 

CAMPO DI GIOCO E COMPOSIZIONE SQUADRE 

 
Il campo di gioco 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). 
 

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 due set vinti su 3 e 
quindi sul punteggio di 2-0 o 0-2 il terzo set non sarà disputato; 

• Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV. 
 

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.  
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RECLAMI 

 
Non sono ammessi reclami in alcuna fase. 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE SOCIETÀ: 

ELENCO PARTECIPANTI ALLE GARE (modulo CAMP 3) 

 

In sede di riunione tecnica si DOVRÀ consegnare alla Commissione Esecutiva in Campo, il modulo 
CAMP 3 insieme agli originali dei documenti di riconoscimento; si ricorda che l’elenco degli 
atleti/e non può essere modificato per tutta la durata della manifestazione, trattandosi di fase 
a concentramento. 
 
L’elenco dovrà contenere, oltre agli Atleti, anche un Allenatore e un eventuale Dirigente. Tutti i 
propri tesserati che partecipano alla Finale dovranno essere completi dei numeri di maglia, dei 
numeri di matricola, della data di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento e di 
quanto altro richiesto, che deve essere OBBLIGATORIAMENE redatto direttamente dal 
Tesseramento on-line – Sezione “Elenco Atleti Partecipanti” senza la possibilità di aggiungere a 
mano altri tesserati. 
 
Le Società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line oppure lo presenteranno 
con dei tesserati aggiunti a mano, oltre a dover presentare gli ulteriori documenti per dimostrare 
il loro tesseramento, incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte della Commissione 
Esecutiva in Campo. 
 
La Commissione Esecutiva in Campo provvederà al controllo dei documenti di cui sopra e al 
riconoscimento dei tesserati, oltre alle altre procedure previste dai vigenti Regolamenti. 
 
 

PROCEDURE ANTI COVID PER LE FINALI REGIONALI 

 
Le squadre che parteciperanno alle Finali Regionali di Coppa Italia Under 12 Volley S3 3 vs. 3 
dovranno certificare la negatività al Covid-19 dell’intero gruppo squadra tramite 
autocertificazione (nel caso dei minorenni saranno necessarie le firme di entrambi i genitori). 
 
 

PRESENZA DEL PUBBLICO ALLA FASE REGIONALE COPPA ITALIA UNDER 12 

VOLLEY S3 3 VS. 3 MASCHILE E FEMMINILE 

 
Tutti gli spettatori potranno accedere alle tribune dell’impianto di gara (all’aperto) solo dopo il 
controllo della temperatura corporea (che non potrà risultare > 37,5°C) e l’igienizzazione delle 
mani con apposita soluzione idralcolica, fornendo agli organizzatori l’autocertificazione 
debitamente compilata. Sono vietati gli assembramenti. 
 
In caso di svolgimento della manifestazione al chiuso, l’organizzazione si riserva di adottare gli 
opportuni provvedimenti. 
 
La Commissione Esecutiva in Campo provvederà al controllo dei documenti di cui sopra e al 
riconoscimento dei tesserati, oltre alle altre procedure previste dai vigenti Regolamenti.  
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INDICAZIONI OPERATIVE PER IL PASSAGGIO 

DALLA STAGIONE SPORTIVA 2020-2021 ALLA STAGIONE SPORTIVA 2021-2022 

 
ATTENZIONE: LA MANCATA OSSERVANZA DELLE SEGUENTI INDICAZIONI IMPEDIRÀ 

L’UTILIZZO DI ATLETI, ALLENATORI, DIRIGENTI E ALTRI TESSERATI DOPO IL 30 GIUGNO 2021 

 
Il Consiglio Federale con proprio provvedimento deliberativo ha sancito il prolungamento della 
Stagione Sportiva 2020/2021 fino al 31 luglio, consentendo di fatto di poter prolungare i 
campionati di ogni livello in corso fino a tale data. Ne deriva pertanto che sarà prevista idonea 
procedura per permettere alle società interessate da tale “prolungamento di stagione” di poter 
continuare la propria attività con gli organici in essere. 
Dal punto di vista delle procedure di Affiliazione e Tesseramento, le stesse rimangono quindi 
confermate per date e modalità. 
A tal proposito si riassumono di seguito le principali indicazioni finalizzate alla gestione 
operativa del passaggio tra le due stagioni sportive. 
 

AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 

 
• Dal 1 Luglio 2021 TUTTE LE SOCIETÀ potranno: 

 

o RINNOVARE L’AFFILIAZIONE 

o CEDERE/ACQUISIRE TITOLI SPORTIVI 

o ISCRIVERSI AI CAMPIONATI 

o TESSERAMENTO/PRESTITO/NULLA OSTA/ PRESTITO PER UN CAMPIONATO ATLETI 

• Dal 1 Luglio 2021 TUTTE LE FIGURE TECNICHE (Allenatori, Fisioterapisti, Ufficiali di 

Gara, Smart Coach) E DIRIGENZIALI (Dirigenti, Medici, Arbitri e segnapunti associati) 

potranno procedere con il ritesseramento annuale. 

 

PROSECUZIONE ATTIVITÀ 2020/2021 

 
Tutte le società che dal 1 al 31 Luglio 2021 saranno impegnate nella prosecuzione dei 
campionati (Campionati di categoria, Serie C, Coppa Italia D, Coppa Italia Divisione, Coppa 
Italia Under 12 VolleyS3) relativi alla stagione sportiva 2020-2021 dal 15 Giugno 2021 al 29 

Giugno 2021 dovranno TASSATIVAMENTE ED IMPROROGABILMENTE: 

 
1. Entrare nel proprio spazio societario su FIPAVONLINE; 
2. Entrare nella sezione “CAMP 3”; 
3. Compilare il modulo “LISTA ATLETI PER ATTIVITA’ FINO AL 31/7” inserendo tutti i tesserati 

(Atleti, Tecnici, Dirigenti, Segnapunti, Arbitri Associati, Fisioterapisti e Medici) che intendono 
utilizzare nel mese di Luglio 2021. 
o Dovrà essere compilato un modulo per ciascun campionato ancora in corso e che si 

concluderà nel mese di Luglio 2021; 
o Potranno essere inseriti fino ad un massimo di 28 atleti per modulo CAMPIONATO 

(gli atleti e le diverse figure che saranno impegnate su più campionati 

contemporaneamente dovranno essere inseriti in ciascun modulo CAMPIONATO) 

o Firmare digitalmente ciascun modulo Campionato “LISTA ATLETI PER ATTIVITA’ FINO AL 
31/7”  
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SI PRECISA INOLTRE CHE: 

 

1. TUTTI GLI ATLETI INSERITI NEL MODULO “LISTA ATLETI PER ATTIVITA’ FINO AL 31/7” NON 

POTRANNO ESSERE MOVIMENTATI IN ALCUN MODO (PRIMO TESSERAMENTO 

/RITESSERAMENTO / TRASFERIMENTO). 

2. NEL GENERARE I CAMP3 PER L’ATTIVITÀ DA SVOLGERSI NEL MESE DI LUGLIO 2021 IL 

SISTEMA ATTINGERÀ SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAI TESSERATI INSERITI NEL MODULO 

“LISTA ATLETI PER ATTIVITA’ FINO AL 31/7”. 

3. DECORSO IL TERMINE DEL 29 GIUGNO 2021 IL MODULO “LISTA ATLETI PER ATTIVITA’ 

FINO AL 31/7” NON POTRÀ ESSERE IN ALCUN MODO MODIFICATO. 

4. ATLETI EVENTUALMENTE RINNOVATI/TESSERATI DAL 1/7/2021 - E QUINDI NON INSERITI 

ENTRO IL TERMINE DEL 29 GIUGNO 2021 NEL MODULO “LISTA ATLETI PER ATTIVITA’ 

FINO AL 31/7” - NON POTRANNO RIENTRARE NEI CAMP3 RELATIVI ALL’ATTIVITÀ 

RELATIVA ALLA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021. 

5. PER LE SOCIETÀ CHE STANNO COMPLETANDO IL CAMPIONATO DI SERIE “C” NELLA 

STAGIONE 2020/2021, LA QUOTA DEL RINNOVO AFFILIAZIONE FA RIFERIMENTO AL 

TITOLO SPORTIVO ACQUISITO ALLA DATA DEL 31 LUGLIO 2021. 

 
 

NUMERI UTILI 

 

Cellulare Segreteria CR Lombardia 
(solo urgenze al di fuori degli orari di ufficio) 

335.356255 

E-mail lombardia@federvoIIey.it 

E-mail Commissione Gare, 
Giudice Unico, Servizio Risultati 

gare.lombardia@federvolley.it 

Email Settore Allenatori cqr.lombardia@federvolley.it  

Sito Internet www.lombardia.federvolley.it 

Pagina Facebook www.facebook.com/fipavcrlombardia 

 

 

 

 

Fipav Lombardia 

Commissione Regionale Gare 
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