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PROT. N. 24/2020

Savona, 28/01/2020

Alle Società del Territorio L. P.
Al Consiglio Territoriale L.P.
E p. c. Comitato Regionale Liguria
FIPAV - ROMA

Oggetto: CAMPIONATO TERRITORIALE U13M3X3 LIGURIA PONENTE 2019/2020
– FORMULA
Le 13 squadre iscritte formano tre gironi: (A-C) da quattro squadre e il girone B da cinque
squadre che sono le seguenti:
 GIRONE A: BORDI PASTA FRESCA MORENA – CENTRI PETROLI SANREMO– MAZZU
DELFINI – MAZZU ZIFIO
 GIRONE B: ANDORA BOYS – TOIRANO VOLLEY – MAREMOLA VOLLEY –
PALLAVOLO CARCARE – SABAZIA PALLAVOLO
 GIRONE C: V.T. FINALE BLU – V.T. FINALE GIALLA – PRIMAVERA IM BLU –
PRIMAVERA IM GIALLA
Ogni girone giocherà con la formula “a concentramento” su due campi, una tappa per l’andata
e una per il ritorno entro fine febbraio.
Al termine di questa fase, le prime due classificate di ogni girone formeranno i due gironi D
e E da tre squadre ciascuno (la miglior classificata giocherà con le due seconde degli altri
gironi) con concentramenti a/r entro fine marzo.
Le prime due classificate di ogni girone accederanno alla Final Four del 18/04/2020 –
Sede da definire
Le tre terze squadre classificate formeranno il Girone F (7°/9° clas.).
Le tre quarte e la quinta squadre classificate formeranno il Girone G (10°/13°) con formula
a concentramento a/r entro il 18/04/2020.
 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;

 il servizio potrà essere eseguito con tecnica libera;
 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: 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 e una multa pari a tre volte la tassa di iscrizione, non essendo prevista la
tassa gara.
Essendo formula a concentramento, si commineranno solo tre punti di penalizzazione in
classifica, senza tenere conto del numero di gare in programma.
 In caso di rinuncia SENZA preavviso, oltre il peggior punteggio in classifica e i tre punti di
penalizzazione, la multa sarà raddoppiata (sei volte la tassa di iscrizione).
 Alla seconda rinuncia, la squadra sarà eliminata dal campionato, non comparirà nella classifica
finale oltre alla multa di 100.00 euro
 Fasi successive: nelle fasi successive ad eliminazione e nella fase di semifinale e finale, si
applica quanto previsto sull’indizione ai campionati 2019/2020 (pag. 23/24 – comma 31/D).
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 FASI DI SEMIFINALE E FINALE E REGOLE GENERALI.

 Nel caso in cui andassero alla fase di semifinale e finale due squadre della stessa
società, l’abbinamento sarà condizionato dallo scontro diretto delle stesse; non possono
accedere alla fase di semifinale più di due squadre della stessa società; non può andare
alla fase regionale più di una squadra per società.
 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.

Fasi di Semifinale e Finale, a concentramento: la società organizzatrice dovrà mettere a
disposizione, oltre che il segnapunti, i palloni e l’addetto al defibrillatore, due
impianti adiacenti o limitrofi e, dove possibile, un impianto audio.
 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 23/24/25 Indizione ai Campionati 2019/2020 – Punto D – Sanzioni disciplinari
per rinunce fasi successive per campionati a più gironi).
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