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PROT. N. 52/2021
Savona, 07/05/2021

E p.c.

Alle Società del Territorio
Liguria Ponente
Alla Comm. Designante
Consiglio Fipav Terr.
FIPAV – GE
FIPAV – ORG. PERIFER.
LL. Sedi

OGGETTO: TROFEO NAZIONALE S3 U12F 2021 - MODALITA’ E REGOLAMENTO


PRIMA FASE: Le 30 squadre iscritte sono divise in dieci gironi da 3 squadre ciascuno.
La formula prevede gare di A/R a concentramento, come da calendari allegati.
Inizio 08/05 – Termine 23/05/21



SECONDA FASE: 30/05/21
In base alle classifiche della prima fase, saranno formati altri dieci gironi.
I concentramenti saranno giocati in casa delle Prime Classificate (a seguire delle seconde
o terze, in caso di impianti non disponibili).
-



M: 1°A – 2°B – 3°C
N: 1°B – 2°C – 3°A
O: 1°C – 2°A – 3°B
P: 1°D – 2°E - 3°F
Q: 1°E – 2°F – 3°D
R: 1°F – 2°D – 3°E
S: 1°G – 2°H – 3°I
T: 1°H – 2°G – 3°L
U: 1°I – 2°L – 3°G
V: 1°L – 2°I – 3°H

TERZA FASE: 06/06/21
-

-

-

LE 10 SQUADRE PRIME CLASSIFICATE NELLA II FASE formeranno 2 gironi da 5
(Gir.1 e 2) che giocheranno, con formula a concentramento, solo andata, su un doppio
campo, ciascun girone. In caso di indisponibilità di impianti idonei, sarà utilizzata una
seconda giornata il 20/06/21
LE 10 SQUADRE SECONDE CLASSIFICATE NELLA II FASE formeranno 2 Gironi da 3 e
uno da 4 squadre, sempre con formula a concentramento, solo andata, nel periodo 06/20
giugno.
LE 10 SQUADRE TERZE CLASSIFICATE NELLA II FASE formeranno 2 Gironi da 3 e uno
da 4 squadre, sempre con formula a concentramento, solo andata, nel periodo 06/20 giugno.



SEMI-FINALI E FINALI (1°/4°) – 26/06/21 – SEDE DA DEFINIRE
-

S.F.1: 1°gir.1 – 2°gir.2
S.F.2: 1° gir.2 – 2°gir.1

Al termine FINALE:
-

3°- 4° posto: Perdente S.F.1 – Perdente S.F.2
1°- 2° posto: Vincente S.F,1 – Vincente S.F.2

La squadra vincente accederà alla Finale Regionale prevista il giorno 04/07/21 sede da definire
dal Comitato di Ponente.

REGOLAMENTO
LIMITI DI ETA' E CERTIFICATO DI IDONEITA’ 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 2012 i quali dovranno ESSERE IN POSSESSO DEL CERTIFICATO DI
IDONEITA’ AGONISTICA.
 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)
 PALLONI DI GIOCO
MIKASA MVA123LS3 per le gare.
 COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
Minimo TRE atleti, massimo CINQUE.
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.
• 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 il referto utilizzato anche per il Campionato U13M 3x3.
 RECLAMI
Non sono ammessi reclami in alcuna fase.
 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE SOCIETÀ ELENCO
PARTECIPANTI ALLE GARE (modulo CAMP 3)

Si DOVRA' consegnare il modulo CAMP 3 insieme ai 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 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 (si potrà aggiungere a mano
solo i numeri di maglia e gli estremi dei documenti di riconoscimento).
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 (ATL2), incorreranno in una sanzione di
€.30,00.
Gli Arbitri provvederanno al controllo dei documenti di cui sopra e al riconoscimento.
 ARBITRAGGIO
Arbitri Associati o, in loro assenza, dai tecnici che a turno riposano con la squadra.
Le società che ospitano i concentramenti dovranno informare le altre due squadre circa l’eventuale
indisponibilità di un proprio arbitro associato che potrà essere sostituito da altri arbitri associati delle
squadre partecipanti al concentramento oppure dai tecnici.
 PROTOCOLLO ORGANIZZAZIONE E REGOLE GENERALI.
 Le Società organizzatrici dei concentramenti dovranno mettere a disposizione dell'evento i
segnapunti e l'addetto al defibrillatore, nonché i palloni da riscaldamento che, comunque,
durerà, al massimo 10 minuti tra una gara e l’altra.
Il Covid Manager della squadra di casa dovrà verificare la documentazione come da Addendum 2 e
far osservare la normativa in vigore.
La squadra che, a turno, riposa, potrà rimanere nell’impianto, in tribuna.
Ogni squadra occuperà una propria zona per tutta la durata della manifestazione.
Le partite saranno comunque a porte chiuse quindi l’accesso sarà consentito alle persone presenti
sul Camp3 più eventuali accompagnatori (max 3), ove previsto.
In caso le squadre e/o gli accompagnatori decidessero di uscire dall’impianto durante la gara di
riposo, potranno rientrare solo al termine della gara in corso.
IMPORTANTE!

Per motivi organizzativi e considerando i tempi ristretti, non sarà possibile sospendere o rimandare le
gare, anche in caso di squadre con problematiche covid (positività e/o quarantene) che saranno
considerate rinunciatarie in caso di mancata presentazione alle gare previste dai calendari.
L’eventuale rinuncia dovrà comunque essere preannunciata per non incorrere in sanzioni, se per
Covid; se la rinuncia non dipendesse da problemi derivanti da Covid, è prevista una sanzione di
€.50,00 raddoppiata se non preannunciata.
MODALITA’ DI TRASMISSIONE RISULTATI E REFERTI GARA (pag. 30 Indizione ai
campionati 2020/2021).
NOTA
Nei campionati in cui è previsto l’arbitraggio effettuato dagli Arbitri Associati (vedi
Indizione campionati 2020/2021 pag. 29), è fatto obbligo alla società di casa far pervenire
tempestivamente il risultato online tramite portale MPS entrando nella pagina LIVE
SCORE della propria società – invio risultato entro le ore 24.00 del giorno della disputa
delle gare.
Il mancato invio del risultato comporterà una sanzione di € 5,00.
In caso di emergenze: foto leggibile tramite e-mail con documenti scannerizzati da
inviare
a
gare@fipavliguriaponente.it
specificando
nell’oggetto:
campionato/girone/numero di gara. E’ consigliabile creare una “cartella” contenente la
documentazione di ogni gara “salvata” con il numero della stessa e di conservare il file
almeno fino all’omologazione della gara.

Consegna referti con tutta la documentazione cartacea in originale delle gare disputate:
 ENTRO 7 GIORNI: a mano o per posta all’indirizzo – F.I.P.A.V. Comitato
Territoriale Liguria Ponente – Via Montenotte, 2/2 – 17100 SAVONA o all’ufficio
di Imperia c/o il CONI di Via Garessio:
 Dopo il 7° giorno di ritardo sarà sanzionata con AMMONIZIONE CON DIFFIDA.
 Dopo il 15° giorno, la gara sarà omologata con il peggior punteggio a carico
della squadra ospitante e inflitta la multa: da un minimo di € 20.00 fino a un
massimo di € 50.00.

FIPAV – COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE
Commissione Organizzativa Gare

