Campionati Territoriali 2018/2019
NORME DI SVOLGIMENTO
Under 13 Maschile (3vs3)
Comitato Territoriale di Lecce
La Commissione Organizzativa Gare, di seguito, rende noto alcune Norme Organizzative,
utili per il regolare svolgimento del Campionato di Under 13 Maschile (3vs3)
2018/2019:
FORMULA E PERIODO DI SVOLGIMENTO
REGULAR SEASON – Le 12 squadre partecipanti al Campionato di Under 13 Maschile
(3vs3) si incontreranno con formula all’italiana con gare di andata e ritorno a
concentramenti. La Regular Season avrà inizio il 18 marzo 2019 e terminerà il 9 aprile
2019.
FASE FINALE – Tutte le partecipanti accedono alla fase finale, strutturata in 4 gironi da 3
squadre così come di seguito riportati, gli accoppiamenti saranno composti facendo una
graduatoria unica tramite classifica avulsa.
FASE FINALE - Girone “1”

FASE FINALE - Girone “2”

1^ posizione - AVULSA Under 13 Maschile 3vs3 Regular Season
8^ posizione - AVULSA Under 13 Maschile 3vs3 Regular Season
12^ posizione - AVULSA Under 13 Maschile 3vs3
- Regular Season

2^ posizione - AVULSA Under 13 Maschile 3vs3 Regular Season
7^ posizione - AVULSA Under 13 Maschile 3vs3 Regular Season
11^ posizione - AVULSA Under 13 Maschile 3vs3
- Regular Season

FASE FINALE - Girone “3”

FASE FINALE - Girone “4”

3^ posizione - AVULSA Under 13 Maschile 3vs3 Regular Season
6^ posizione - AVULSA Under 13 Maschile 3vs3 Regular Season
10^ posizione - AVULSA Under 13 Maschile 3vs3
- Regular Season

4^ posizione - AVULSA Under 13 Maschile 3vs3 Regular Season
5^ posizione - AVULSA Under 13 Maschile 3vs3 Regular Season
9^ posizione - AVULSA Under 13 Maschile 3vs3 Regular Season

La fase in questione sarà strutturata con formula all’italiana con gare SOLA andata a
concentramento, si disputerà a casa della miglior classificata in Regular Season nei giorni di
lunedì 15 aprile 2019 o martedì 16 aprile 2019.
Di seguito gli accoppiamenti e ordine di gioco:
1^ Gara: Prima del Girone vs Terza del Girone
2^ Gara: Seconda del Girone vs Terza del Girone
3^ Gara: Prima del Girone vs Seconda del Girone
FINAL FOUR – Le prime classificate di ciascun girone della fase finale (4) accedono alla
Final Four, composta come di seguito riportato:
FINAL FOUR
Semifinali
23 aprile 2019
1^ posizione – FASE FINALE - Girone “1” - Under 13 Maschile (3vs3)
S1
1^ posizione – FASE FINALE - Girone “4” - Under 13 Maschile (3vs3)
Ore 16.00
23 aprile 2019
1^ posizione – FASE FINALE - Girone “2” - Under 13 Maschile (3vs3)
S2
1^ posizione – FASE FINALE - Girone “3” - Under 13 Maschile (3vs3)
Ore 17.00
Finali
23 aprile 2019
F1
Vincente Gara S1 - Vincente Gara S2
Ore 19.00
23 aprile 2019
F2
Perdente Gara S1 - Perdente Gara S2
Ore 18.00
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Alla vincente della Fase Finale Territoriale viene assegnato il Titolo di Campione Territoriale
Under 13 Maschile (3vs3) 2018/2019 ed accede alla Fase Finale Regionale, unitamente alla
2^classificata.
CALENDARIO PROVVISORIO
In attesa della pubblicazione del Calendario Definitivo, senza acquisire il consenso del
Sodalizio Ospite, le Società potranno chiedere la variazione delle sole GARE INTERNE
nelle giornate di lunedì o martedì con inizio dalle ore 16.30 alle ore 19.00
esclusivamente nell’ambito della stessa giornata di gara (dal giovedì/venerdì alla domenica
successiva – dalla domenica al giovedì/venerdì precedente – dal giovedì al venerdì
successivo – dal venerdì al giovedì precedente), inviando apposita richiesta entro e non
oltre le ore 12.00 di venerdì 15 marzo 2019 tramite e-mail all'indirizzo
organizzativa@fipavlecce.net.
Si evidenzia che, in questa fase, le inversioni di campo, frazionamento dei concentramenti,
spostamenti in giorni e/o orari diversi da quelli previsti e spostamenti di data al di fuori
della stessa giornata di gara, saranno concessi solo previo invio del consenso della Società
avversaria.
Prima di procedere alla richiesta di variazione, si invitano le Società a controllare la
disponibilità dell'impianto mediante il gestore del campo e/o anche tramite la sezione
OCCUPAZIONE IMPIANTI della piattaforma web www.portalefipav.net.
Il Calendario Definitivo, con tutte le eventuali variazioni richieste dalle Società, sarà
pubblicato entro le ore 21.00 di venerdì 15 marzo 2019.
SERVIZIO DI INFERMERIA E PRIMO SOCCORSO
Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, dal 1° luglio 2016 tutti gli
impianti sportivi dove si svolge qualsiasi tipo di attività sportiva (agonistica, allenamento,
promozionale, amatoriale, ecc.) dovranno essere dotati della presenza di un defibrillatore e
del relativo addetto al suo utilizzo.
Dalla stagione 2017/2018 nei Campionati di Serie C e D e nei Campionati di Serie
Territoriale e in tutti i Campionati di Categoria Maschile e Femminile e in tutte le
manifestazioni del Settore Promozionale sarà obbligatorio per tutta la durata
dell’incontro avere a disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare,
un defibrillatore semiautomatico che dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti
un immediato utilizzo in caso di necessità e una persona abilitata al suo utilizzo; la
società ospitante dovrà farne constatare la presenza agli arbitri.
In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in
sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro
con il punteggio più sfavorevole.
Per quanto non espressamente descritto nel presente paragrafo, si fa riferimento
alle norme della Guida Pratica 2018/2019.
LIMITE DI ETÀ – ALTEZZA RETE
Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 2006 al 2008 e gli incontri devono essere
disputati con la rete posta a mt. 2,05.
DURATA DEGLI INCONTRI – CLASSIFICA
Tutte le partite devono essere disputate con 3 set obbligatori a 15 punti; In caso di
parità 14-14, il set si concluderà comunque a 15 punti. Per la classifica si applica il
seguente sistema di punteggio: 4 punti alla vittoria per 3-0 – 3 punti alla vittoria per 2-1 –
1 punto alla sconfitta per 1-2 – 0 punti alla sconfitta per 0-3 (1 punto per ogni set vinto, 1
punto ulteriore per la vittoria).
Nei turni ad eliminazione diretta (FINAL FOUR), le gare si disputano con la formula di due
set vinti su 3 e quindi sul punteggio di 2-0 o 0-2 il terzo set non sarà disputato.
LIBERO – DOPPIO LIBERO
Non può essere utilizzato il LIBERO e il SECONDO LIBERO.
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COMPOSIZIONE SQUADRE
Composte da un minimo di 4 giocatori ad un massimo di 5 giocatori, tutti coinvolti nel gioco
con il sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio (3 in campo con rotazione
obbligatoria al servizio).
Non possono partecipare alle gare squadre composte da soli 3 atleti.
Pertanto 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.
REGOLE DI GIOCO PARTICOLARI
 Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con il giocatore c e in quel momento 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 c e
precedentemente a eseguito il servizio, può essere schierato liberamente in qualsiasi
zona di ricezione, può attaccare e murare, non esistono falli di posizione;
 Il servizio potrà esser eseguito con tecnica libera;
 Non verrà sanzionato il fallo di doppia;
 Il campo è suddiviso in 3 zone;
 Time Out tecnico a 8 punti;
 Nel terzo set si effettua il cambio campo ad 8 punti e dopo il cambio del campo si
effettua il Time Out tecnico.
PALLONE DI GARA
Si consiglia l’uso dei palloni MOLTEN V4M3000L (210gr) e MIKASA MVA123SL (200gr –
220gr). È comunque consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati Volley School, di
qualunque marca.
CAMPI DI GARA – OMOLOGAZIONE
Il campo di gioco deve essere un rettangolo di 6x12 mt (sarà cura della Società ospitante la
tracciatura del campo).
Per gli impianti di gioco non ancora omologati, le Società sono tenute a trasmettere, prima
dell’inizio del Campionato, il verbale di omologazione campo (compilato accuratamente in
tutte le sue parti e completato dal timbro della Società oltre alla firma autografa del
Presidente) e l’attestazione di avvenuto pagamento di €. 52,00 da versare al Comitato
Territoriale.
Sarà cura della Segreteria della Commissione Gare inviare a mezzo e-mail il verbale
vidimato dal Presidente del Comitato Territoriale.
CONTRIBUTI GARA – MODALITÀ DI VERSAMENTO
Non è previsto alcun contributo gara.
PARTECIPANTI ALLA GARA
Per ogni 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, che
deve essere OBBLIGATORIAMENTE redatto dal Tesseramento Online – Sezione
“Elenco Atleti Partecipanti” senza la possibilità di aggiungere a mano altri
tesserati, precisando che, il sistema non permetterà di stilare il CAMP3 se non verranno
inseriti i dati del Campionato, così come di seguito descritti: Serie: U13 – Sezione: M –
Girone: “lettera o numero indicato in calendario” – Torneo: 3vs3.
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Le società che non presenteranno il modulo CAMP3 redatto on-line oppure lo
presenteranno con dei tesserati aggiunti a mano incorreranno la prima volta in un
richiamo, dalla seconda volta in poi sarà applicata una sanzione pecuniaria di €. 15,00.
Oltre al modulo CAMP 3 per tutti gli iscritti ad elenco bisognerà presentare un documento di
identità personale rilasciato dalle autorità competenti oppure una autocertificazione
secondo le norme descritte nella Circolare di Indizione dei Campionati Territoriali
2018/2019.
Nelle fasi a concentramento, l’elenco atleti è valido per l’intera durata della
manifestazione.
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, deve essere consegnata da questi al capitano della squadra avversaria prima
dell’incontro.
DIREZIONE DELLE GARE – ARBITRO ASSOCIATO
La Società Ospitante deve obbligatoriamente mettere a disposizione un Arbitro Associato
per ogni gara, regolarmente tesserato per la stagione 2018/2019, che in caso di assenza
dell’arbitro federale provvederà ad arbitrare la gara.
In occasione dell’incontro, l’Arbitro Associato, dovrà effettuare il controllo della
documentazione relativa alla gara, ed inoltre, è tenuto:
 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 loro
volta dovranno 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, a mezzo fax al n°
0832/217529 o via e-mail all’indirizzo segreteria@fipavlecce.net, i referti di gara per
la successiva l’omologa;
 a comunicare il risultato mediante l’invio del SMS, così come descritto nei paragrafi
successivi.
Ciascuna Società, dovrà richiedere il Certificato di Tesseramento inoltrando richiesta via email all’indirizzo segreteria@fipavlecce.net, indicando il Nominativo, Data di Nascita e
Matricola FIPAV (riferita al tesseramento di Atleta, Dirigente e/o Allenatore).
Dopo qualche giorno, dalla sezione TESSERAMENTO ON LINE> ENTRA NEL TESSERAMENTO
ON LINE TECNICI del sito web www.federvolley.it, (inserendo Matricola Arbitro Associato e
Codice Fiscale) sarà possibile scaricare il Certificato di Tesseramento.
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 Associato tesserati con altre Società.
REFERTO GARA
Per questo campionato dovrà essere utilizzato esclusivamente l’apposito Referto di Gara,
reperibile nella sezione MODULISTICA>CAMPIONATI del sito web www.fipavlecce.net.
Inoltre, nella sezione MODULISTICA>CAMPIONATI del sito web www.fipavlecce.net, è
disponibile la Guida al Referto di Gara, nella quale sono citate tutte le norme per il corretta
compilazione.
SPOSTAMENTI DI DATA – ORARIO – CAMPO DI GIOCO
Gli spostamenti gara sono regolamentati dal Regolamento Gare FIPAV e dalla Circolare di
Indizione dei Campionati Territoriali 2018/2019.
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Gli spostamenti gare NON potranno essere effettuati tramite la piattaforma web
www.portalefipav.net in quanto la procedura di spostamenti dei concentramenti è molto
particolare e richiede un’assistenza peculiare da parte della Commissione.
Pertanto, gli spostamenti gara dovranno essere richiesti con le seguenti modalità:
1. La Società richiedente deve preventivamente contattare telefonicamente le Società
avversarie per concordare lo spostamento gara.
2. Raggiunto l'accordo telefonico:
a. La
SOCIETÀ
RICHIEDENTE
deve
inviare
all'indirizzo
e-mail
organizzativa@fipavlecce.net la richiesta di spostamento indicando i numeri di
gara del concentramento, le Società partecipanti e le eventuali variazioni di data,
ora o campo di gara
b. Le SOCIETÀ CONCEDENTI devono inviare tramite posta elettronica all'indirizzo email organizzativa@fipavlecce.net il consenso di spostamento indicando tutti gli
estremi delle gare e i dettagli della variazione.
3. La Commissione Gare, ricevuta sia la richiesta che i vari consensi, invierà
l'autorizzazione alla variazione tramite posta elettronica agli indirizzi delle Società
interessate segnalati sul portale. Lo spostamento si potrà evincere settimanalmente
anche dalla sezione CAMPIONATI>PALLAVOLO DOVE? del sito web www.fipavlecce.net.
In mancanza di comunicazione scritta da parte della C.O.P.G. la variazione è da
intendersi non concessa. Non è previsto alcun contributo per gli spostamenti gara.
SERVIZIO RISULTATI
L’aggiornamento dei risultati è affidato agli Ufficiali di Gara o, in caso di loro assenza, è
affidato all’Arbitro Associato del Sodalizio Ospitante, che tramite un particolare sistema
provvederanno ad aggiornare i risultati e le classifiche tramite l’invio di un SMS.
I risultati di tutte le gare saranno disponibili in tempo reale accedendo alla sezione
CAMPIONATI>GARE del sito web www.fipavlecce.net.
INVIO RISULTATO
Solo in caso di assenza dell’arbitro, l’aggiornamento dei risultati, è affidato all’Arbitro
Associato del Sodalizio Ospitanti (squadra che gioca in casa) che al termine
dell’incontro (e comunque non oltre i 30 minuti successivi), dovrà
OBBLIGATORIAMENTE inviare un SMS (O tramite APP Telegram) al numero 3357313093,
componendo il testo come sotto:
 numero gara
 LE = Valore fisso: identifica CP 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 3-1 (25-12 / 18-25 / 25-8 / 29-27): il
messaggio da inviare sarà: 5120LE312512182525082927 (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 del Sodalizio Ospitante 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
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 LE = Valore fisso: identifica CP Lecce
 00 = Valore fisso: indica azzeramento
(ESEMPIO SMS: invio gara n° 5120 errata: 5120LE00)
ORGANIZZAZIONE LOGISTICA COMMISSIONE GARE
Per le relative istanze all’organizzazione dei campionati si prega contattare la Segreteria
Commissione Gare i pomeriggi del lunedì – martedì – giovedì e venerdì, dalle ore 18.00
alle ore 20.30 ai numeri del C.T. (0832.217594 – 0832.217791).
Eventuali chiarimenti circa le decisioni connesse alle gare, potranno essere richiesti
esclusivamente al Responsabile Commissione Gare, Sig. Mirko Smiles, i pomeriggi del
lunedì –martedì – giovedì e venerdì, dalle ore 18.00 alle ore 20.30 ai numeri del C.T.
(0832.217594 – 0832.217791) o al n° 347.0042905.
È istituito un servizio di supporto logistico alle Società durante lo svolgimento delle gare di
campionato:
- negli altri casi in cui la gara rischia di non essere disputata (assenza della squadra
avversaria, problemi all’impianto di gioco, etc.) si dovrà contattare, 20 minuti prima
dell’inizio gara previsto in calendario, direttamente il Responsabile Commissione Gare,
Sig. Mirko Smiles, al n° 347.0042905.
Le Società possono inviare le comunicazioni a mezzo fax al numero 0832.217529 oppure
via e-mail all’indirizzo: organizzativa@fipavlecce.net.
San Cesario di Lecce, 12 marzo 2019
RESPONSABILE COMMISSIONE GARE
Mirko Smiles

IL PRESIDENTE FIPAV LECCE
Pierandrea Piccinni
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