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Consiglio Fipav Terr.
FIPAV – GE
FIPAV – ORG. PERIFER.
LL. Sedi

Oggetto: CAMPIONATO TERRITORIALE U13M3X3 LIGURIA PONENTE 2020/21


PRIMA FASE: Inizio 11/04 – Termine 16/05/21

Le 9 squadre iscritte formano tre Gironi da tre che giocheranno con la formula
concentramento” in casa di ogni componente del girone.

“a

 SECONDA FASE: 22/23 maggio
Al termine della prima fase, si formeranno altri 3 gironi da 3 squadre così composti:
Girone D: 1°A – 2°B – 3°C
Girone E: 1°B – 2°C – 3°A
Girone F: 1°C – 2°A – 3°B
I concentramenti si giocheranno in casa delle prime classificate.
 SEMI-FINALI E FINALE: 05/06 giugno – sede da definire
Le tre squadre prime classificate + la miglior seconda dei gironi D-E-F risulteranno essere le quattro
finaliste che giocheranno:
- S.F.1: Miglior 1° - Miglior 2°
- S.F.2: Seconda 1° - terza 1°
A seguire la Finale:
- Vincente S.F.1 – Vincente S.F.2
Premiazione sul campo al termine della Finale


NOTA:

 Le squadre dovranno essere composte da un massimo di 5 giocatori e un minimo di 4
giocatori, 3 in campo con rotazione obbligatoria al servizio;

 rotazione obbligatoria, cambio in battuta con il giocatore che in quel momento è fuori, se sono due si
alterneranno obbligatoriamente;
 chi batte non può andare avanti a murare, ma può comunque attaccare;
La battuta dovrà essere obbligatoriamente da sotto la spalla in qualunque forma. La mancata
osservanza di tale norma comporta la perdita del punto.
 non sarà sanzionato il fallo di doppia;
 il campo è suddiviso in tre zone;
 time out tecnico a 8 punti;
 si giocano comunque 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà
comunque a 15 punti;
 il punteggio per la classifica verrà assegnato con 1 punto per ogni set vinto e un ulteriore punto per la
vittoria;
 arbitri: quando possibile si adotterà il sistema dell’auto-arbitraggio (concentramenti con numero di
squadre dispari; la squadra a turno ferma arbitra sui due campi), altrimenti con arbitri
associati. Il controllo documenti sarà a cura degli arbitri associati o, in caso di loro assenza, dai
tecnici delle altre squadre
 Non sono ammessi reclami.
Per quanto concerne le altre norme (dimensione campo, allenatore, palloni da utilizzare,
controllo documentazione, referto di gara) si rimanda a quanto indicato nella Guida Pratica.
Fase Regionale: 03/07/21 sede e formula da definire.
Formula a concentramento - Prima fase del campionato:
 in caso di rinuncia: se preannunciata, ogni gara sarà omologata con il peggior punteggio per
le squadra rinunciatarie. Eccezionalmente, per la corrente stagione sportiva, in caso di rinuncia,
non saranno comminati punti di penalizzazione e multe.
 In caso di rinuncia SENZA preavviso, oltre il peggior punteggio, in classifica saranno comminati
anche i tre punti di penalizzazione.
Campionato U13M 3x3 –
 Si accettano anche le squadre composte da TRE giocatori e la gara sarà omologata con il
peggior punteggio per la/e squadre in difetto;
 In caso di rinuncia di una e/o più squadre di un concentramento, per le rimanenti dello stesso si
dovrà considerare se il numero di gare effettuate sono sufficienti a convalidare il campionato. Se
così non fosse, la Commissione Gare rivaluterà il campionato stesso al fine di raggiungere il
numero minimo di gare necessarie
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, in tutte le fasi sedi di
concentramento, ed anche in quelle ad eliminazione.
 CAMP3 fasi a concentramento: UNICO, legato alla durata della manifestazione
 Le squadre dovranno obbligatoriamente disputare n.8 gare per assolvere all’obbligo delle 8 gare;
rinunciare a una fase eliminazione è passibile di sanzione disciplinare (Guida pratica)

(vedi pagine 23/24 Indizione ai Campionati 2019/2020 – Punto D – Sanzioni disciplinari per rinunce
fasi successive per campionati a più gironi).

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.
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