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                                                                                                            Comunicato. n°  20 
                                                                                                             Del 23/11/16  

                                                                                                                                  

           

Prot. n° 192/1617            Alle Associazioni Sportive 

                                                                                 loro indirizzi 

 

Oggetto: INDIZIONE CAMPIONATO PROVINCIALE 3vs3 MASCHILE 

 

1) CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE: 
Il contributo d’iscrizione è di € 10,00 da versare a mezzo C/C Postale n° 10487403     
intestato a: 

     FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO – COMITATO PROVINCIALE BOLOGNA 
     Via di Corticella 180/4 – 40128 – Bologna, o tramite bonifico  
     all’IBAN IT55Q0100502402000000201005 
     inviandone copia della ricevuta per fax o per mail. 
     indicando come causale “Campionato Provinciale 3vs3 Maschile 2016-2017”  
     Il versamento dovrà essere effettuato ENTRO LA PRIMA GIORNATA di campionato. 
 

2) TERMINE ISCRIZIONE: 
      Il termine ultimo per l’iscrizione è VENERDI’ 16 DICEMBRE 2016. 
      PROBABILE INIZIO: 22 GENNAIO 2017. 
 
3) SQUADRE:  

Le squadre saranno composte da un minimo di 4 ad un massimo di 5 giocatori, tutti 
coinvolti nel gioco, 3 in campo con rotazione obbligatoria al servizio. 
Non possono partecipare alle gare squadre composte da soli 3 atleti.  
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 incompleta e il set in corso e gli 
eventuali set successivi saranno omologati a favore dell’altra squadra, ovviamente la 
squadra dichiarata incompleta manterrà comunque eventuali set e punti acquisiti sino 
a quel momento. 

 
4) LIMITI DI ETA’: 

Atleti nati negli anni 2004 – 2005 – 2006. 
 

5) TESSERAMENTO ATLETI/E: 
     Tutti gli atleti dovranno essere regolarmente tesserati per la 2016/2017. 



 
 
6) CAMPO: 

    6x6 mt. 
     
  

 
 

 
 
 
 
 

 

    
  

 
 

  
 

 

    
   

 
 
 
 

 

   

Il campo è suddiviso in tre zone:  
 
 
7) ALTEZZA RETE: 

    2,05 mt.  
 
8) PALLONI DI GARA: 

Si consiglia l’uso dei palloni MOLTEN V4M3000L (210 gr.) e MIKASA MVA A123L (200-
220   gr.). E’ comunque consentito l’uso dei palloni Molten o Mikasa versione “School” 

 
9) LIBERO: 

   NON è consentito l’uso del LIBERO. 
 

10) NORME TECNICHE: 

• 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. 

• Il servizio potrà essere eseguito con tecnica libera. 
• Non verrà sanzionato il fallo di doppia. 
• Time Out tecnico a 8 punti. 



 
 
11) DURATA INCONTRI: 

Gli incontri verranno disputati col sistema dei 3 set obbligatori ai 15 punti (in caso di 
punteggio 14-14, il set si concluderà comunque ai 15 punti). Nel 3° set si effettua il 
cambio campo a 8 punti e dopo il cambio del campo si effettua il Time Out tecnico. 
 
I punti verranno così attribuiti: 

• 1 Punti per ogni set vinto  
• Ulteriore punto per la Vittoria 

       
12) CAMP 3: 

Dovrà essere presentato il CAMP 3 debitamente compilato utilizzando la procedura 
on-line (un CAMP 3 per ogni gara da disputare). 
Si ricorda alle Società che i CAMP 3 dovranno essere allegati ai referti e consegnati 
con gli stessi. 
 

13)  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 CAMP3. Nel caso di più squadre della stessa società, sarà 
consentita la presenza a condurle a tecnici almeno ALLIEVI ALLENATORI 
PRATICANTI. 

 
 
14) CONTROLLO DOCUMENTAZIONE: 

Vale il concetto di “autocontrollo reciproco”, in base al quale ciascun tecnico 
verificherà ed effettuerà le procedure di riconoscimento della squadra avversaria. 
 

15) RECLAMI:  
Non è ammesso alcun tipo di Reclamo. 
 

16) ARBITRI: 

Si adotterà il sistema dell’ “autoarbitraggio”, ogni atleta a rotazione verrà designato 
per arbitrare le gare, o le gare stesse potranno essere disputate anche senza 
arbitraggio esterno. 

 
17) FORMULA E DURATA DEL TROFEO: 

Stabilita e comunicata in base alle squadre iscritte. 
 
18) GIORNATA DI GARA: 

Le gare si svolgeranno di Domenica, al mattino a partire dalle ore 9,00 oppure al 
pomeriggio a partire dalle ore 15,30, variazioni di orario possono essere effettuare 
solo con il consenso delle squadre avversarie. 
E’ consentito anticipare o posticipare le partite, sempre previo accordo  tra le società 
e comunicazione,  per conoscenza, alla Commissione Provinciale Gare all’indirizzo 
bologna@federvolley.it  
Si comunica che NON è possibile posticipare le gare dell’ultima giornata. 
 



 
 

 
19)  COMUNICAZIONE DEI RISULTATI: 

La società ospitante il concentramento dovrà comunicare i risultati di tutte le gare 
ENTRO E NON OLTRE IL MARTEDI’ SUCCESSIVO la disputa delle stesse in uno dei 
seguenti modi: 
• via e-mail all’indirizzo bologna@federvolley.it   
• via Fax al n° 051-361423 
• via Telefono al n° 051-355121 dalle 14.30 alle 17.30  
E’ fatto obbligo alla società ospitante far pervenire alla scrivente  FIPAV Bologna  i 
referti e i CAMP 3  delle gare da loro ospitate ENTRO 15 GIORNI dalla disputa delle 
stesse, pena ammenda di € 10,00.  
  

20) REFERTO DI GARA: 
      Si allega apposito modello per questo campionato.   
      Il Modello è scaricabile al seguente link: 
       
      http://guidapratica.federvolley.it/campionati/modello-referto-under-13-3vs3/view  
 
      Si allega, inoltre, la Guida alla compilazione del referto, 
      anch’essa scaricabile al link seguente:  
 
      http://guidapratica.federvolley.it/campionati/guida-referto-under-13-m-3vs3/view 
  
                                                                                    
                        
 LA COMMISSIONE ORGANIZZATIVA 

GARE PROVINCIALE 
                       
 


