
 
 

CU 51 del 17/04/2018 
 

Oggetto: CAMPIONATO UNDER 13 Maschile – 3x3 
 

In riferimento a quanto già pubblicato sul Comunicato Ufficiale n°34 del 21/02/2018 (disponibile sul sito 

www.lombardia.federvolley.it sezione Comunicati Ufficiali), ai risultati della prima fase (disponibili sul 

portale FIPAV/ONLINE), al sorteggio effettuato in data 16/04/2018, si COMUNICA CHE SONO 

DISPONIBILI sul portale FIPAVONLINE e in allegato i  calendari della seconda  fase regionale del 

Campionato sopra indicato. 
 

CONTRIBUTI GARA 

Nessun contributo dovuto  
 

REGOLAMENTO (cfr. Guida Pratica 2017/2018) 
 

• 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 

• Si consiglia l’utilizzo dei seguenti palloni: MOLTEN V4M300L (210 gr) o MIKASA MVA123SL (200-

220 gr), che verranno utilizzati nell’ambito della Finale Nazionale  

• Per quanto non contemplato vige il regolamento FIPAV. 

•  
 

 



 
 
 
ATLETI UTILIZZABILI  

Nati dal 2005 al 2007, 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. 

 

SPOSTAMENTI DI ORARIO  

NOTA BENE: Gli orari di gara della seconda e terza gara seguono il seguente schema orario: 

 

ORARIO GARA CAMPO 1 GARA CAMPO 2  

15.00 1-2 3-4 

16.15 3-1 4-2 

17.30 1-4 2-3 

 

Nei concentramenti è possibile (stante l’accordo delle società e del commissario) anticipare l’orario di 

inizio della terza gara. In ogni caso tra il termine della seconda e l’inizio della terza devono trascorrere 

almeno 20 minuti. 
 

Laddove, per motivi diversi, le gare abbiano già un calendario definito, lo stesso dovrà essere rispettato, 

salva la possibilità di anticipare l’orario come da nota precedente. 

 
RITIRI 

Eventuali ritiri in corso di campionato saranno sanzionati con una multa di € 200,00. 

 
COMUNICAZIONI UFFICIALI 

Si ricorda a tutte le società partecipanti che tutte le comunicazioni ufficiali, oltre ad essere regolarmente 

affisse all’albo del Comitato Regionale vengono inviate solamente per posta elettronica all’indirizzo 

segnalato sul modulo di adesione e sono inoltre reperibili sul sito Web del Comitato. 

 
OMOLOGA, CLASSIFICA, SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONCENTRAMENTI 

In ogni concentramento il supervisore designato dal Comitato Regionale si occuperà di omologare le gare, 

stilare le classifiche e giudicare sulle infrazioni commesse durante le gare. 

A tale proposito si ricorda che atleti, tecnici e dirigenti ESPULSI o SQUALIFICATI durante una gara 

saranno automaticamente squalificati per la gara successiva.  

  



 
 
 
TURNO SUCCESSIVO 
 
 

Le squadre prima e seconda classificata di ogni girone accedono alla Fase Finale, con semifinali 

incrociate, che si terrà il giorno 6 MAGGIO a MONTICHIARI (BS). 

 

1^ SEMIFINALE 2^ SEMIFINALE 

VINCENTE  GIRONE I VINCENTE  GIRONE L 

2^ GIRONE L 2^ GIRONE I 

 

a seguire le due Finali ‘3/4 posto e ‘1/2 posto. 

 
NUMERI UTILI  
 

Per contatti urgenti con i responsabili utilizzare i seguenti numeri telefonici: 

335-356411  SERVIZIO SOS GARE da contattare nei giorni di gara almeno 45’ prima dell’orario 

di inizio in caso mancato arrivo degli arbitri. 

 

Comitato Regionale della Lombardia 

Commissione Organizzativa Gare Regionale 

 



 



25/04/2018 15.00 Palestra Parini Via XXV Aprile Brugherio - MB DIAVOLI ROSA PALLAVOLO GONZAGA CAFFE' INCAS MILANO

25/04/2018 15.00 Palestra Parini Via XXV Aprile Brugherio - MB RULMECA VOLLEY ALMEVILLA RAICOMES BIANCO ATLANTIDE BRESCIA

25/04/2018 16.15 Palestra Parini Via XXV Aprile Brugherio - MB RULMECA VOLLEY ALMEVILLA DIAVOLI ROSA 

25/04/2018 16.15 Palestra Parini Via XXV Aprile Brugherio - MB RAICOMES BIANCO ATLANTIDE BRESCIA PALLAVOLO GONZAGA CAFFE' INCAS MILANO

25/04/2018 17.30 Palestra Parini Via XXV Aprile Brugherio - MB DIAVOLI ROSA RAICOMES BIANCO ATLANTIDE BRESCIA

25/04/2018 17.30 Palestra Parini Via XXV Aprile Brugherio - MB PALLAVOLO GONZAGA CAFFE' INCAS MILANO RULMECA VOLLEY ALMEVILLA

25/04/2018 15.00 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA 4 NOVEMBRE CUSAGO PALLAVOLO MILANO VITTORIO VENETO INSUBRIA VOLLEY MORNAGO

25/04/2018 15.00 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA 4 NOVEMBRE CUSAGO VOLLEY SEGRATE 1978 GRONDAL COPERTURE MONTICHIARI

25/04/2018 16.15 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA 4 NOVEMBRE CUSAGO VOLLEY SEGRATE 1978 PALLAVOLO MILANO VITTORIO VENETO

25/04/2018 16.15 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA 4 NOVEMBRE CUSAGO GRONDAL COPERTURE MONTICHIARI INSUBRIA VOLLEY MORNAGO

25/04/2018 17.30 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA 4 NOVEMBRE CUSAGO PALLAVOLO MILANO VITTORIO VENETO GRONDAL COPERTURE MONTICHIARI

25/04/2018 17.30 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA 4 NOVEMBRE CUSAGO INSUBRIA VOLLEY MORNAGO VOLLEY SEGRATE 1978

Under 13 Maschile 3x3  - Girone I

Giornata 1

Under 13 Maschile 3x3  - Girone L

Giornata 1


