Campionati Territoriali 2018/2019
Campionato VOLLEY S3 Under 12
Prot. N. 044/2019, San Cesario di Lecce 15 aprile 2019

Comitato Territoriale di Lecce
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale FIPAV Lecce organizza il
Campionato VOLLEY S3 Under 12 Maschile, Femminile e Misto per la stagione 2018/2019.
Limiti di Età
Al Campionato VOLLEY S3 Under 12 possono partecipare gli atleti/e nati/e negli anni dal
2007 al 2009.
Iscrizione
Il modulo di iscrizione al Campionato elaborato tramite la piattaforma web
www.portalefipav.net, dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa
Gare tassativamente entro giovedì 2 maggio 2019; a pena di inaccettabilità, dovranno
essere allegate, inoltre, le ricevute di versamento della quota di iscrizione di €. 5,00 per
ogni squadra iscritta.
Alle società iscritte vengono assegnati 50 punti per il TROFEO VOLLEY S3 stg.
2018/2019.
Giorni ed Orari di Gara
Le gare potranno essere disputate nei seguenti giorni e fasce orarie:
• dal Lunedì al venerdì con inizio dalle ore 16.30 alle ore 17.30
In fase di stesura dei calendari non verrà presa in considerazione nessuna
richiesta di alternanza o concomitanza con altri campionati.
Durante lo svolgimento del campionato non verranno accettati spostamenti per
concomitanza con altri campionati.
Altezza della Rete e Campo di Gioco
Tutti gli incontri del Campionato VOLLEY S3 Under 12 devono essere disputati con la rete
posta a mt. 1,90 e il campo di gioco deve essere 6x6 mt.
Libero e Secondo Libero
Nel Campionato VOLLEY S3 Under 12 non può essere utilizzato il LIBERO e il SECONDO
LIBERO.
Norme particolari
Per il Campionato VOLLEY S3 Under 12 le gare si giocano con 4 giocatori in campo (4
contro 4), la squadra dovrà essere formata obbligatoriamente da 6 atleti/e.
In caso di squadra incompleta, 4 o 5 atleti/e iscritti a referto, la gara si disputerà
regolarmente ma verrà assegnata la sconfitta con peggior punteggio alla squadra
incompleta.
Al “cambio palla” la squadra in possesso del servizio sostituirà il battitore con un giocatore
in panchina, ovvero il posto 2, anziché andare al servizio, lascerà il campo, mentre in posto
1 (in battuta) entrerà un giocatore partito in panchina, il giocatore al servizio non attacca e
non mura, è considerato seconda linea.
Tale sistema di sostituzione dovrà essere applicato per tutta la durata dell’incontro, in
modo da consentire a tutti gli atleti la partecipazione al gioco in ugual misura.
Nelle squadre miste devono essere presenti almeno 2 atlete o atleti nel Camp3.
Battuta obbligatoria dal basso con oscillazione del braccio sul piano sagittale. La non
osservazione comporta la perdita del punto e della battuta. Non può essere tollerata alcun
altro tipo di battuta. Ricezione libera.
FIPAV – FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Comitato Territoriale di Lecce
Via Unità d’Italia n. 56 San Cesario di Lecce 73016 (LE) Tel. 0832.217594 e 217791 fax 0832.217529
e-mail: lecce@federvolley.it internet: http://www.fipavlecce.net

Da questa stagione è obbligatoria la presenza di SMART-COACH durante tutte le gare del
Campionato VOLLEY S3 Under 12, si ricorda che ogni smart-coach può essere vincolato con
un massimo di tre società.
Pallone di gara
Nel Campionato VOLLEY S3 Under 12 Maschile Femminile e Misto potrà essere utilizzato il
MVA123L o in alternativa il Volley School, Molten o Mikasa.
Durata degli Incontri e Classifica
Tutte le gare devono essere disputate in 3 set OBBLIGATORI a 15 (es. sul punteggio di
15-14 il set termina), terzo set cambio campo a 8 punti. Un punto in classifica per ogni set
vinto.
Formula di Svolgimento
In base alle iscrizioni pervenute, si svolgeranno i gironi eliminatori a concentramento che
daranno l’accesso alla Fase Finale. Nella sezione Campionati>Calendari del sito
www.fipavlecce.net è disponibile il referto di gioco.
Partecipanti alla Gara
Le Società dovranno presentare l’elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a referto
(atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, dirigente addetto
all’arbitro) completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e
degli estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto altro richiesto utilizzando il
Modulo CAMP3, che deve essere redatto SOLTANTO direttamente dal Tesseramento online – Sezione “Elenco Atleti Partecipanti”.
Non è consentito, durante lo stesso concentramento, variare la composizione delle squadre,
il CAMP3 presentato all’inizio resterà quindi valido per tutta la durata del concentramento.
(Art.21 comma 3 del vigente Regolamento Gare).
Oltre al Modulo CAMP3 per tutti gli iscritti ad elenco bisognerà presentare un documento di
identità personale rilasciato dalle autorità competenti oppure una autocertificazione
secondo le norme descritte nel paragrafo successivo.
Il modulo elenco atleti deve essere esibito in duplice copia ai direttori di gara almeno 30
minuti prima dell’ora fissata per l’inizio della gara. Una copia, debitamente siglata dal 1°
arbitro o dall’arbitro associato, deve essere consegnata da questi al capitano della squadra
avversaria prima dell’incontro.
Si precisa che per quei tesserati (soltanto casi eccezionali come per esempio l’atleta che
risulta indisponibile poco tempo prima dell’inizio di una gara) che non compaiono sull'elenco
e che devono essere aggiunti a mano in stampatello, i documenti tesserativi da presentare
sono i seguenti:
 Atleti: Modulo ATL 2
 Dirigente o Medico: Modulo DIR 1
 Allenatori: Certificato di Tesseramento
 Fisioterapista:
Certificato
di
Tesseramento
oppure
Modulo
N
di
1°Tesseramento.
L’arbitro associato provvederà al controllo dei documenti di cui sopra e al riconoscimento
dei tesserati, oltre alle altre procedure previste dai vigenti Regolamenti (omologazione del
campo, ecc.) e terminata le gare, tramite la società organizzatrice, inviare tutti gli atti
relativi alla gara (referto, rapporto di gara ed elenchi dei partecipanti alla gara di tutte le
società).
Direzione delle gare
La Società Ospitante deve obbligatoriamente mettere a disposizione un Arbitro Associato
per ogni gara, regolarmente tesserato per la stagione 2018/2019. Se non può disporre dei
propri, può utilizzare Arbitri Associati tesserati con altre Società. In occasione dell’incontro,
l’Arbitro Associato, dovrà effettuare il controllo della documentazione relativa alla gara, ed
inoltre, è tenuto:
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• a presentare e lasciare, in occasione delle gare, sul tavolo segnapunti il certificato di
abilitazione, così che le Società possano verificare la carica. La squadra ospite, a sua volta
dovrà controllarne la regolarità e scrivere sul retro del proprio CAMP3 l’avvenuta verifica e
sottoscriverla (basta scrivere: “Accertata la regolarità del tesseramento dell’Arbitro
Associato sig. ___________ della Società __________________”);
• a riferire sotto la propria responsabilità, eventuali problematiche occorse prima,
durante e dopo la gara;
• entro il giorno successivo, ad inviare al Comitato Territoriale, tramite la società
organizzatrice, a mezzo fax al n° 0832/217529 o via e-mail all’indirizzo
segreteria@fipavlecce.net, i referti di gara completi di CAMP 3, per la successiva l’omologa.
Ciascuna Società dovrà richiedere il Certificato di Tesseramento del Segnapunti Associato
inoltrando richiesta via e-mail all’indirizzo segreteria@fipavlecce.net, indicando il
Nominativo, Data di Nascita e Matricola FIPAV (riferita al tesseramento di Atleta, Dirigente
e/o Allenatore).
SEGNAPUNTI ASSOCIATO
Si ricorda che la Società Ospitante deve obbligatoriamente mettere a disposizione un
Segnapunti Associato per ogni gara, regolarmente tesserato per la stagione 2018/2019. Se
non può disporre dei propri, può utilizzare Segnapunti Associati tesserati con altre Società.
INVIO RISULTATO “ASSENZA ARBITRO”
Per il Campionato VOLLEY S3 Under 12, l’aggiornamento dei risultati è affidato all’ Arbitro
Associato che al termine dell’incontro (e comunque non oltre i 30 minuti
successivi), dovrà OBBLIGATORIAMENTE inviare un SMS (messaggio di testo o utilizzando
l’applicazione per smartphone TELEGRAM) al numero 3357313093, componendo il testo
come sotto:
 numero gara
 LE = Valore fisso: identifica CT Lecce
 risultato della gara, indicando per primo i set fatti dalla squadra di casa e dopo quelli
della squadra ospite
 parziali dei vari set, che dovranno essere composti sempre da due cifre; i parziali con
una sola unità (da 0 a 9) dovranno essere completati con uno 0 (ZERO) di riempimento
a sinistra.
ESEMPIO: gara n° 5120 terminata 2-1 (15-12 / 14-15 / 15-8): il messaggio da
inviare sarà: 5120LE21151214151508 (senza alcuno spazio fra i dati)
Ricordiamo di fare molta attenzione a come sono disposte le squadre da calendario in modo
da non invertire il risultato comunicato.
Nel caso in cui la gara NON VIENE DISPUTATA PER CAUSA ECCEZIONALE, l’Arbitro
Associato dovrà inviare un SMS al numero 3357313093, componendo il testo come
sotto:
 Numero gara
 LE = Valore fisso: identifica CP Lecce
 99 = Valore fisso: indica gara non disputata
(ESEMPIO SMS: invio gara n° 5120 non disputata: 5120LE99)
Mentre, se si invia un risultato errato, per annullarlo basterà inviare un SMS al numero
3357313093, componendo il testo come di seguito riportato e successivamente bisognerà
procedere a rinviare il risultato corretto:
 Numero gara
 LE = Valore fisso: identifica CP Lecce
 00 = Valore fisso: indica azzeramento
(ESEMPIO SMS: invio gara n° 5120 errata: 5120LE00)
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