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TTRROOFFEEOO DD’’AAUUTTUUNNNNOO UU1133 MMAASSCCHHIILLEE 33vvss33 22001166//22001177

NNOOTTEE TTEECCNNIICCHHEE
BATTUTA
RICEZIONE
INVASIONE
LIBERO NON
DIMENSIONI CAMPO:

RETE
SQUADRE: MINIMO DI 4 GIOCATORI

NON POSSONO PARTECIPARE ALLE GARE 
SQUADRE COMPOSTE DA SOLI 3 ATLETI.

ROTAZIONE:

MURO:

TIME OUT:

DURATA:

PUNTEGGIO IN CLASSIFICA:

La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Provinciale di Torino organizza il Trofeo d’Autunno UNDER 13 
Maschile “3 contro 3” (“3x3”). 
A questo campionato possono partecipare con una o più squadre tutti i sodalizi della Provincia di Torino affiliati alla 
FIPAV alla stagione 2016/2017 ed in regola con gli adempimenti amministrativi della stagione 2015/2016.

: Potrà essere eseguita con tecnica libera.
: Non verrà sanzionato il fallo di doppia.
: E’ previsto e verrà sanzionato il fallo di invasione.

: può essere utilizzato.
6X12 mt. Il campo è suddiviso in 3 zone come illustrato nell’immagine seguente:

: mt 2,05.
saranno composte da un ad un massimo da 5 giocatori di cui 3 in 

campo con rotazione obbligatoria al servizio. Tutti i componenti della squadra devono essere coinvolti nel 
gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio. 

Di conseguenza nel caso una squadra, in seguito ad un infortunio, 
resti con soli 3 atleti la gara non potrà continuare e la squadra in difetto sarà dichiarata perdente con il 
peggior punteggio dal momento in cui viene sospesa la gara, mantenendo i set e i punti conquistati fino a 
quel momento.
Nel caso di squadre composte da 5 giocatori se un atleta a causa di un infortunio è costretto ad 
abbandonare il campo non può più rientrare nello stesso set ma può farlo a partire da quello successivo.

E’ obbligatoria con il cambio in battuta con il giocatore che in quel momento è fuori, se sono 
due devono obbligatoriamente alternarsi.

Non può essere eseguito da chi ha effettuato il servizio che invece può comunque attaccare.
Quando la squadra perde il servizio e il giocatore passa in fase di ricezione può invece andare a muro.

E’ previsto un timeout tecnico al raggiungimento degli 8 punti in ciascun set. Non sono previsti i 
timeout discrezionali.

Ogni incontro sarà disputato su 3 set fissi ai 15 punti. In caso di parità 14-14 il set terminerà 
comunque a 15.

Verrà assegnato 1 punto per ogni set vinto più 1 ulteriore punto alla squadra 
vincitrice dell’incontro.
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PPaalllloonnii::

NNOOTTEE OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVEE

PPaarrtteecciippaazziioonnee::
2004/2005/2006.

OOrrggaanniizzzzaazziioonnee CCoonncceennttrraammeennttii::

GGiioorrnnaattee eedd oorraarrii ddii ggaarraa::

OBBLIGATORIAMENTE

IIssccrriizziioonnii::

da Mercoledi 28 Settembre a Mercoledì 5 Ottobre
fipavonline del CP Torino.

€ 15,00.

PPeerriiooddiizzzzaazziioonnee ee FFoorrmmuullaa::

SSqquuaaddrree mmuullttiippllee::

Per gli incontri ufficiali del campionato Under 13 maschile si consigliano i palloni colorati della marca 
MIKASA e MOLTEN nei modelli di seguito indicati: 
MIKASA: MVA 123SL (200-220 gr.)
MOLTEN: V4M 3000L (210 gr.)
E’ comunque consentito l’utilizzo dei palloni impiegati fino ad oggi nei campionati Under 13 (versione 
SCHOOL)

Possono partecipare esclusivamente gli atleti nati negli anni 

La società che ospita il concentramento dovrà:
- aprire l’impianto almeno un’ora prima dell’inizio della prima gara;
- predisporre almeno 2 campi, comprensivi di astine, con dimensioni 6X12 mt (metà campo 6x6) con 

altezza della rete a 2.05 mt;
- mettere a disposizione un segnapunti per ogni campo allestito.

I concentramenti potranno essere disputati il Sabato pomeriggio, la Domenica pomeriggio o la Domenica 
mattina. I concentramenti dovranno iniziare tra le 15.00 e le 15.30 al pomeriggio e
tra le 10.00 e le 10.30 al mattino.

Le iscrizioni potranno essere presentate alla segreteria 
compresi compilando per ogni squadra il format su 
La quota da versare per la partecipazione del Trofeo d’Autunno è 

Il Trofeo d’Autunno under 13 maschile 3vs3 inizierà a Ottobre 2016 e si concluderà nel mese di Dicembre
2016. La formula di svolgimento verrà definita al termine delle iscrizioni e comunicata contestualmente 
all’invio dei calendari. Per garantire in ogni concentramento un numero di squadre adeguato verrà in ogni 
caso accettato un numero di iscrizioni pari al multiplo di 4 più alto rispetto al totale di quelle pervenute.

Le società che partecipano con due o più squadre devono rispettare le seguenti indicazioni: 
ogni squadra deve pagare la propria iscrizione; 
non sarà più necessario contraddistinguere le squadre con le lettere A,B, ecc; sarà sufficien-
te una differenziazione della denominazione;
permane, durante lo svolgimento della medesima fase di campionato, il divieto di utilizzare 
gli atleti in più squadre, ma ne sarà consentita l’integrazione di nuovi in ognuna di esse 
senza limiti. Viene a cadere conseguentemente l’obbligo di presentazione degli elenchi 
prima dell’inizio del Campionato, facendo testo comunque i referti-gara della prima 
giornata del campionato.
In ogni caso l’atleta sarà vincolato alla squadra per cui effettuerà il primo ingresso in campo 
nel corso del Campionato e l’eventuale suo utilizzo in gara di un’altra squadra comporterà, 
per la squadra in difetto, la perdita dell’incontro, una sanzione pecuniaria e, in caso di 
recidiva, provvedimenti disciplinari a carico dell’atleta e del Presidente della Società;
nei campionati a più gironi, le squadre della stessa Società saranno inserite in gironi diversi, 
compatibilmente con i vincoli di composizione dei gironi (numero massimo partecipanti, 
vicinorietà, eventuali teste di serie).
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IIddoonneeiittàà mmeeddiiccoo ssppoorrttiivvaa::

AArrbbiittrraaggggii::

OOmmoollooggaazziioonnee iimmppiiaannttoo::

devono 

CCoonnttrriibbuuttii ggaarraa eedd aallttrrii oonneerrii::

RRiinnuunncciiaa::

€ 100,00.

CCoommuunniiccaazziioonnee RRiissuullttaattii::

I risultati dovranno essere inviati  al termine della gara esclusivamente a mezzo email 
[minivolley@torino.federvolley.it] utilizzando l’apposito MODULO RISULTATI in formato Excel, scaricabile 
nella pagina “Under 13 Maschile” all’indirizzo: torino.federvolley.it/?page_id=139.

RReeffeerrttii ee rreellaattiivvaa ssppeeddiizziioonnee::

con posta prioritaria il lunedì 
mattina entro le 13

RRiiccoonnoosscciimmeennttoo aattlleettii::

RReeccllaammii::

PPrroovvvveeddiimmeennttii ddiisscciipplliinnaarrii ee ccoommuunniiccaattoo uuffffiicciiaallee::

Per le/gli atlete/i che partecipano ai Campionati di categoria è prevista l’obbligatorietà della visita medica di 
idoneità agonistica. Non è necessario presentare il certificato medico al momento del riconoscimento.

Le gare saranno autoarbitrate e ogni atleta a rotazione dovrà svolgere le funzioni di arbitro in una gara. E’ 
anche possibile che le gare siano disputate senza arbitraggio esterno.

Tutte le gare essere disputate in campi di gioco al coperto omologati. 

NON sono previsti contributi gara.

Nel caso di rinuncia di una squadra avente diritto, il posto lasciato libero non verrà integrato da alcuna 
squadra e le squadre che avrebbero dovuto incontrare la squadra rinunciataria osserveranno un turno di 
riposo. Una Società che rinunci ad una gara della seconda fase  incorrerà nella sanzione amministrativa di

Al termine del concentramento la società ospitante ritirerà i referti e i CAMP3 delle squadre e li spedirà IN 
UN’UNICA BUSTA all’indirizzo: FIPAV CP Torino Under 13 Maschile – Strada del Meisino, 19 – 10132 TORINO 
per la regolare omologazione. Vi preghiamo di effettuare la spedizione 

(affrancatura con due francobolli prioritari).

Vale il concetto di “autocontrollo reciproco”, in base al quale ciascun tecnico verificherà ed effettuerà le 
procedure di riconoscimento della squadra avversaria. Il documento ufficiale sarà il CAMP 3 che andrà 
regolarmente compilato per ciascuna squadra di ogni società partecipante. La società ospitante sarà 
responsabile dell’effettivo controllo di tutta la documentazione.

Non sono consentiti reclami in nessuna partita del campionato Under 13 maschile.

Il Giudice Unico provinciale e la C.O.G.P. effettuano la seduta di omologazione delle gare ogni martedì.
Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato e affisso all’albo virtuale sul sito torino.federvolley.it il mercoledì 
sera.
Ai sensi dell’art. 26 e 27 del Regolamento Giurisdizionale gli effetti delle decisioni prese dall’organo 
giudicante, decorrono dal giorno successivo all’affissione all’Albo provinciale e/o all’Albo Virtuale. 
Pertanto le squalifiche e le sospensioni da ogni attività federale decorrono dal giovedì. 
Automaticità dei provvedimenti: sarà applicato l’art. 57 Regolamento Giurisdizionale.
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OObbbblliiggaattoorriieettàà ddeellllaa pprreesseennzzaa ddeellll’’aall lleennaattoorree iinn ppaanncchhiinnaa::
Nei campionati regionali e provinciali TUTTE le società (tranne le neo-affiliate) sono tenute all'obbligo di 
iscrizione a referto e relativa presenza in panchina di almeno un allenatore.
A partire dalla prima assenza la società verrà così sanzionata:

1° assenza Richiamo 3° assenza Diffida
2° assenza Ammonizione 4° assenza e seg. Multa pari alla tassa di vincolo

Nell’ambito di ciascun concentramento, ogni società dovrà presentare un tecnico, di ogni ordine e grado, 
regolarmente vincolato a titolo gratuito ed inserito nel documento ufficiale CAMP 3. In caso di più squadre 
per ciascuna società, sarà consentita la presenza a condurle a tecnici almeno ALLIEVI ALLENATORI 
PRATICANTI

PER QUANTO NON PREVISTO nella presente Circolare valgono le norme dei Regolamenti federali e 
le” Norme per i campionati 2015 – 2016”  pubblicati dalla FIPAV e reperibili sul sito www.federvolley.it .

IMPORTANTE: per qualsiasi comunicazione si invita ad utilizzare esclusivamente la casella:

minivolley@torino.federvolley.it
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