COMUNICATO UFFICIALE N. 1-Ter
STAGIONE AGONISTICA 2020/2021

COPPA ITALIA di UNDER 12 – VOLLEY S3
“3vs3” FEMMINILE e MASCHILE
FASE TERRITORIALE
La Federazione Italiana Pallavolo indice la manifestazione nazionale denominata COPPA
ITALIA UNDER 12 VOLLEY S3 “3vs3” ed il Comitato Territoriale di Roma ne organizza la
Fase Territoriale Femminile e Maschile riservata a tutte le proprie Società Affiliate, avendone libertà di adesione.
L’iscrizione alla Coppa Italia e l’inserimento nei calendari è, per normativa attualmente in
vigore, condizione necessaria per poter permettere gli allenamenti e/o partecipare alle
gare in quanto riconosciuta attività di interesse nazionale.
ISCRIZIONI - Le Società dovranno effettuare l’iscrizione tramite il portale territoriale
fipavonline entro e non oltre venerdì 09/04/2021.
La Società dovrà effettuare, per ogni squadra, un pagamento di € 20 (venti) con bonifico sul c/c bancario BNL n. 5801 IBAN IT29 L 01005 03309 00000 0005801 intestato
a “FIPAV C.T. Roma”.
PERIODO DI SVOLGIMENTO - Da fine aprile a giugno 2021
FORMULA DI SVOLGIMENTO - La COPPA ITALIA U12/S3 sarà articolata in una Fase
Territoriale, una Fase Regionale e una Finale Nazionale.
Le formule di svolgimento delle Fasi Territoriale e Regionale verranno stabilite dalla Consulta Regionale a chiusura iscrizioni, in base alle squadre effettivamente partecipanti.
LIMITI DI ETA’ e Certificato di Idoneità Agonistica - In riferimento all’indizione del
Trofeo Nazionale Under12 Volley S3, si precisa che, in base alla vigente normativa governativa per la pandemia da COVID-19, possono partecipare gli atleti nati negli anni
dal 2009 al 2010 i quali dovranno ESSERE IN POSSESSO DEL CERTIFICATO DI
IDONEITA’ AGONISTICA.
Per gli atleti nati nelle annate 2011 e 2012 la FIPAV, sempre in ottemperanza alle normative ed i DPCM vigenti, ha avviato l’iter procedurale volto a verificare la possibilità di rilasciare il Certificato di idoneità agonistica, rendendoli compatibili all’attività di preminente
interesse nazionale.
CAMPI DI GIOCO - Tutte le gare si potranno disputare su campi di gioco mt. 6x12 al
coperto o all’aperto.
CONTRIBUTI GARA – NON SONO PREVISTI
RITIRI E RINUNCE - Solo per la corrente stagione sportiva 2020-2021, in relazione alla
particolare situazione legata alla pandemia da COVID-19, se un Sodalizio si ritira o viene
escluso per aver rinunciato a due gare della Coppa Italia U12/S3 non incorrerà in alcuna
sanzione pecuniaria ad eccezione della perdita della quota di iscrizione versata.
COVID-19 - Le Società partecipanti dovranno attenersi a quanto previsto dal vigente
Protocollo di Sicurezza n.11 e relativo Addendum 2, a loro futuri aggiornamenti e ad ogni
altra normativa governativa e/o sportiva che inferisca sullo svolgimento della Coppa Italia
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Anni di nascita
Misure del campo

Altezza della rete
Pallone di gioco
Composizione
squadre

Arbitraggio
Documenti
Allenatori
Giorni ed orari di
gioco

Spostamenti ga‐
re

Comunicazione
risultati
Organizzazione
del torneo

Servizio
Gioco

Classi 2009 e 2010 (per le classi 2011 e 2012 vedi sopra “Limiti di età”)
Mt. 6x12
Mt. 2,00 con rete completa di astine
Mikasa MVA123LS3. E’consentito l’uso di altri palloni omologati FIPAV
Minimo 3 ‐ Massimo 5
Nota: Si invitano le Società a costituire squadre con un numero congruo di giocatri‐
ci/giocatori. Le Società che partecipano con più squadre ai campionati di categoria devo‐
no rispettare le seguenti indicazioni:  ogni squadra deve provvedere alla propria iscri‐
zione;  ogni società può utilizzare ciascun atleta esclusivamente in una ed una sola
squadra facendo fede l’effettivo ingresso in campo in ordine temporale. Gli atleti restano
vincolati per tale squadra indipendentemente dalla fase disputata. Gli elenchi non posso‐
no quindi subire variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una delle squadre, ad
eccezione dell’inserimento di atleti di primo tesseramento e/o trasferiti da altra società
nei modi e termini previsti.
Arbitro associato (senza diritto di rimborso) o tesserato maggiorenne di una delle due so‐
cietà
CAMP 3 e relativi documenti o autocertificazioni per il riconoscimento degli atleti.
Allenatori abilitati SMART COACH in panchina o in caso di mancanza, un allenatore di
ogni ordine e grado regolarmente vincolato con la società.
Infrasettimanale:a partire dalle 17.30 fino alle 18.30. In orario diverso previa accettazione
della squadra ospite
Sabato: dalle ore 16.00 alle 18.30. Anche mattina ma con accettazione scritta di entrambe
le società
Domenica: dalle 09.00 alle 12.00 – dalle ore 16.00 alle ore 18.30 In orario diverso previa
accettazione della squadra ospite.
Richiesta on line: si suggerisce di NON utilizzare tale procedura e di contattare la C.O.
Richiesta cartacea: spostamento accettato solo se presentato con l’avallo di TUTTE le So‐
cietà.
Si consiglia la società richiedente, infatti, di inoltrare la richiesta – via e‐mail ‐ alle squadre
facenti parte il concentramento (e per conoscenza alla C.O.) e, una volta ricevuto il consen‐
so allo spostamento, trasmettere – alla C.O. – l’avvenuto accordo entro il giorno prima della
gara per non incorrere nella sanzione di Euro 25,00 a carico della società richiedente.
Alla mail risultati@fipavroma.it entro le ore 19.00 del lunedì successivo la gara.
Nota: SOLO COMUNICAZIONE RISULTATO UTILIZZANDO IL MODULO PRESTAMPATO
ALLEGATO. Referti e camp 3 originali entro 30 gg. dalla disputa della gara.
Fase territoriale: La formula sarà stabilita in base alle iscrizioni.

MODALITA’ DI GIOCO
Dal basso con oscillazione del braccio sul piano sagittale
(Nota Bene: regole analoghe a quelle del campionato U13/M “3vs3”)
1) Rotazione obbligatoria, con cambio in battuta con il giocatore che in quel momento è fuori, se sono in
due si alterneranno obbligatoriamente;
2) Il giocatore che eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma non può andare a murare;
nell’azione successiva in fase di ricezione, il giocatore che precedente ha eseguito il servizio, può essere schierato liberamente in qualsiasi zona di ricezione, può attaccare e murare, non esistono falli di posizione;
3) Non verrà sanzionato il fallo di doppia;
4) Il campo è suddiviso in 3 zone;
5) Si giocheranno 3 set a 15 punti, nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà comunque a 15
punti;
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6) Non si effettua il cambio di campo;
7) Il punteggio per la classifica verrà assegnato con 1 punto per ogni set vinto e un ulteriore punto per la
vittoria;
8) Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV
9) Referto gara si utilizza l’apposito modello redatto per questo campionato. (analogo a U13/M “3vs3”)
RECLAMI NON SONO AMMESSI RECLAMI IN ALCUNA FASE

Per quanto non contemplato valgono integralmente le norme previste dalle Circolari di
Attuazione dei Regolamenti Federali 2020/2021, dai Regolamenti Federali.

LA COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE TERRITORIALE

Il presente comunicato è affisso all’albo del Comitato Territoriale oggi, mercoledì 31 marzo 2021.
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