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Roma, 04-05-2018 
 

    Alle società interessate  
    CR FIPAV interessati  
    CP FIPAV interessati  

    Leghe Nazionali Pallavolo  
 

     

Oggetto: FINALE GIOVANILE CRAI UNDER 13 MASCHILE (3vs3) 2017/2018 
 
 Si comunica che la Finale in oggetto avrà luogo a Camigliatello Silano nei 
giorni dal 25 al 27 maggio 2018, con l'organizzazione tecnico-logistica del Comitato 
Regionale FIPAV CALABRIA e del Comitato Territoriale FIPAV COSENZA 
 
 

Recapiti Comitato Organizzatore  
Comitato Regionale FIPAV  - VIA S. PARODI(Palazzo Delegazione Comunale -1° p.) Vibo Valentia Marina 

Responsabili organizzazione:  
  Ernesto Azzarito – 3666802256  Mauro Pantuso – 3289062301 
  Email : eventi@fipavcalabria.com 
 
 
 
 

Norme Comuni 
− Limiti di età:  nate dal 2005 al 2007 
− Altezza rete:  m 2,05 
− Durata gare:  comunque 3 sets a 15 punti con Rally Point System 

   nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà comunque a 15 
   punti; 

    nel terzo set si effettua il cambio campo ad 8 punti e dopo il cambio 
    del campo si effettua il Time Out tecnico 

− Il punteggio per la classifica verrà assegnato con:  
• 1 punto per ogni set vinto 
• ulteriore punto per la vittoria 

− Nei turni ad eliminazione diretta 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:  NON può essere utilizzato il Libero 
 
I provvedimenti disciplinari pendenti dopo ogni fase si azzerano, a parte eventuali 
giornate di squalifica o sospensioni da ogni attività federale che vanno comunque 
scontate nelle gare successive anche se di Fase diversa 
 

Classifica Finale 
La classifica finale sarà determinata dalle Finali previste dal 1° al 28° posto; la società 
vincente l Finale 1° e 2° posto si aggiudica il Titolo di Campione d’Italia Under 13 Maschile 
(3vs3) 2017/2018. 
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La Finale Nazionale si disputerà dal 25 al 27 maggio 2018 a Camigliatello Silano 
 

Composizione squadre 
Le squadre devono essere composte da un minimo di 4 giocatori ad un massimo di 5 
giocatori (non variabili per tutta la durata della manifestazione trattandosi di fase a 
concentramento), tutti coinvolti nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione del 
servizio (3 in campo con rotazione obbligatoria al servizio). 
Le squadre iscritte alla manifestazione e presenti con cinque atleti potranno giocare, 
presentando motivazione dell’assenza alla Commissione Esecutiva in campo, con quattro 
atleti per ogni fase completa di gioco.(tutta la prima fase, tutta la seconda fase, tutta la 
fase finale)   
 
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. 
Esempio: gara A contro B; sul punteggio di 2 set a 0 (15-10 - 15-11) e 8 a 7 nel terzo set, la 
squadra A resta incompleta; a quel punto la gara viene interrotta e viene omologata con 
il risultato di 2 a 1 a favore della squadra A con i parziali di 15-10  15-11  8-15) e in classifica 
la squadra A prende 3 punti (2 set vinti+la vittoria) e la squadra B prende 1 punto (set 
vinto). 
 

Palloni di Gioco 
Il Comitato Organizzatore metterà a disposizione i palloni MIKASA MVA123SL necessari per 
la disputa delle gare; per il riscaldamento pre-gara dovranno provvedere le società in 
proprio. 
 

Regolamento 
• Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con il giocatore che in quel momento è 

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 che 
precedentemente ha 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 
• Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si 

concluderà comunque a 15 punti; nel terzo set si effettua il cambio campo ad 8 
punti e dopo il cambio del campo si effettua il Time Out tecnico 

Il punteggio per la classifica verrà assegnato con:  
 

• 1 punto per ogni set vinto; 
• Ulteriore punto per la vittoria. 
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Nei turni ad eliminazione diretta 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; 
Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV. 
 
 
Struttura del  campo/i di gioco Dimensioni del campo: 6x6 Altezza della rete : mt.2,05 

 

 

 

 

 

 

 

Struttura, consigliabile , dei campi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3) 
Per le Finali Nazionali si deve consegnare alla Commissione Esecutiva in Campo in sede di 
Riunione Tecnica, il modulo CAMP 3 insieme agli originali dei documenti di 
riconoscimento; si ricorda che l’elenco degli atleti/e non può essere modificato per tutta 
la durata della manifestazione, trattandosi di fase a concentramento. 
L’elenco di tutti i propri tesserati che partecipano alla Finale (atleti, dirigente 
accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, ecc.) 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 
direttamente dal Tesseramento on-line – Sezione “Elenco Atleti Partecipanti” senza la 
possibilità di aggiungere a mano altri tesserati. 
Le società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line oppure lo 
presenteranno con dei tesserati aggiunti a mano, oltre a dover presentare gli ulteriori 
documenti per dimostrare il loro tesseramento, incorreranno in una sanzione pecuniaria 
da parte della Commissione Esecutiva in Campo. 
La Commissione Esecutiva in Campo e gli Arbitri provvederanno al controllo dei 
documenti di cui sopra e al riconoscimento dei tesserati, oltre alle altre procedure previste 
dai vigenti Regolamenti. 
 
 

Allenatori 
Ogni società dovrà presentare un tecnico, di ogni ordine e grado, regolarmente 
vincolato a titolo gratuito ed inserito nel documento ufficiale CAMP 3.  
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Attrezzature del campo 
Rete completa di astine. 
 

Referto di gara 
Si utilizza l’apposito modello redatto per questo campionato. 
 

Reclami 
Non sono ammessi reclami in alcuna fase. 
 
 

Campi di gara  
Palazzetto dello Sport Camigliatello silano 
Palestra Comunale Via B. Telesio 2 
 
 

Non sono previsti allenamenti.  
 

Logistica  
Il soggiorno delle squadre a carico dell’organizzazione è previsto per un massimo di 7 
persone di cui 5 atleti, un tecnico e un dirigente. 
Nel caso il numero degli atleti fosse 4, l'ospitalità per l’allenatore ed il dirigente resta in 
numero invariato. I tesserati eccedenti le 7 unità previste a carico dell’organizzazione, 
sono a diretto carico dei Sodalizi. 
Per le squadre partecipanti il Comitato Organizzatore dovrà prevedere la prenotazione di 
un numero di camere presso l’albergo/gli alberghi (almeno a tre stelle) in numero 
sufficiente per poter soddisfare le esigenze delle singole squadre partecipanti (1 doppia e 
1 tripla per gli atleti oppure possono essere anche tutti insieme in una camera e 1 doppia 
per il tecnico e il dirigente). Il trattamento da convenzionare è la pensione completa con 
menù sportivo e acqua ai pasti. 
L’ospitalità delle squadre partecipanti per la Finale Under 13/M (3vs3), a carico 
dell’organizzazione, decorre dalla cena del giovedì al pranzo della domenica.  
Le società che intendessero far soggiornare persone extra-delegazione dovranno 
contattare il Comitato Organizzatore. 
Le spese di viaggio sono a carico delle società partecipanti. 
 

Trasporti 
Il Comitato Organizzatore provvederà, se richiesto, al trasporto dalla stazione di Cosenza 
o aeroporto di Lamezia Terme; inoltre sarà predisposto dal Comitato Organizzatore il 
trasporto dall’albergo al Palazzetto dello Sport “Camigliatello Silano” e viceversa, per 
quelle società non autonome per le gare che si disputeranno presso la Palestra 
Comunale, la struttura potrà essere raggiunta senza l’ausilio di mezzi di trasporto. 
 

Riunione tecniche 
La Riunione Tecnica è prevista per le 21.00 di giovedì 24 maggio presso Sala riunioni 
dell’Hotel Meranda 
Alle Riunioni Tecniche parteciperanno il Capo delegazione e l'allenatore di ogni squadra, 
gli arbitri, la Commissione Esecutiva in Campo, il Consigliere Federale Referente e il 
Responsabile del Comitato Organizzatore. 



 
 

®

Nelle Riunioni Tecniche verranno illustrati tutti gli aspetti logistico-organizzativi già 
menzionati nel presente documento. 
Si ricorda alle società partecipanti di portare alla Riunione Tecnica tutta la 
documentazione relativa alla propria Delegazione. 
 

Cerimonia di premiazione 
Al termine della finale 1°/2° posto verrà effettuata la premiazione a cui dovranno 
partecipare tutte le società partecipanti.  
 

Richiesta informazioni  
Le società finaliste sono pregate di inviare al Comitato Organizzatore, tramite e-mail, le 
notizie relative a:  
- il piano di viaggio, tramite l'apposito questionario allegato;  
- la composizione della delegazione per la sistemazione in albergo, tramite l'apposito 

questionario allegato.  
 

Calendario Finale Nazionale Under 13 Maschile (3vs3)  
 
Sono ammesse la prima squadra classificata di ogni fase regionale più le sette squadre seconde 
classificate delle regioni che si sono classificate ai primi sette posti nella finale nazionale 2016/2017 

per un totale di 28 squadre. Le 28 squadre verranno suddivise in sette gironi da quattro squadre 
ciascuno che disputeranno un girone di sola andata. I Gironi della prima fase di qualificazione 
vengono formati secondo il ranking della classifica finale della Finale Nazionale 2015/2016. Le 
seconde classificate verranno inserite mediante sorteggio. In questa prima fase non si potranno 
incontrare squadre della stessa Regione. Nel caso di Regioni che partecipano con 2 squadre alla 

Finale Nazionale a seguito di rinuncia di società aventi diritto, nel ranking per la formazione dei 
gironi le eventuali squadre ripescate verranno inserite nella stessa posizione della squadra 
rinunciataria. I campi di gioco della Prima fase sono assegnati dall’organizzazione durante la 
Riunione Tecnica.  
 

 

Prima fase di qualificazione 

Gironi A B C D E F G 

1  1 - PUG 2 - TRE 3 - EMI 4 - MAR 5 - LIG 6 - PIE 7 - TOS 

2 14 - LAZ 13 - UMB 12 - AAD 11 - SIC 10 - CAM 9 - VEN 8 - LOM 

3 15 - SAR 16 - CAL 17 - ABR 18 - FRI 19 - BAS 20 - VAO 21 - MOL 

4 28 - TOS2 27 - PIE2 26 - MAR2 25 - LIG2 24 - EMI2 23 - TRE2 22 - PUG2 

I gironi sono stati formati in base al ranking della Finale Nazionale 2016/2017 con la formula del 
“serpentone”, le sette squadre delle regioni che qualificano anche la seconda squadra (PUG2-
TRE2-EMI2-MAR2-LIG2-PIE2-TOS2) sono state inserite in coda al serpentone sempre in base al 
ranking della Finale Nazionale 2016/2017 evitando di inserire squadre della stessa Regione nello 
stesso girone. 
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Prima Fase di qualificazione – Venerdì 25 maggio 2018 - mattino 
7 gironi da 4 squadre ciascuno. Le squadre disputeranno un girone all’italiana di sola andata per 
un totale di tre gare ciascuno.  
 

Campo 1 
Gir. A 

1 – 4 09.00   2 – 3 10.00   3 – 1 11.00   4 – 2 12.00 

Campo 2 
Gir. B 

1 – 4 09.00   2 – 3 10.00   3 – 1 11.00   4 – 2 12.00 

Campo 3 
Gir. C 

1 – 4 09.00   2 – 3 10.00   3 – 1 11.00   4 – 2 12.00 

Campo 4 
Gir. D 

1 – 4 09.00   2 – 3 10.00   3 – 1 11.00   4 – 2 12.00 

Campo 5 

Gir. E 
1 – 4 09.00   2 – 3 10.00   3 – 1 11.00   4 – 2 12.00 

Campo 6 
Gir. F 

1 – 4 09.00   2 – 3 10.00   3 – 1 11.00   4 – 2 12.00 

Campo 7 
Gir. G 

1 – 4 09.00   2 – 3 10.00   3 – 1 11.00   4 – 2 12.00 

 

 

 
Prima Fase di qualificazione – Venerdì 25 maggio 2018 – pomeriggio 

Campo 1 
Gir. A 

3 – 4 15.30   1 – 2 16.30 

Campo 2 
Gir. B 

3 – 4 15.30   1 – 2 16.30 

Campo 3 
Gir. C 

3 – 4 15.30   1 – 2 16.30 

Campo 4 

Gir. D 
3 – 4 15.30   1 – 2 16.30 

Campo 5 
Gir. E 

3 – 4 15.30   1 – 2 16.30 

Campo 6 
Gir. F 

3 – 4 15.30   1 – 2 16.30 

Campo 7 
Gir. G 

3 – 4 15.30   1 – 2 16.30 

  

 

Seconda Fase di qualificazione - Venerdì 25 maggio 2018 – pomeriggio 
Al termine della prima fase verrà stilata una classifica per ogni girone e verranno successivamente 
formati ulteriori 7 gironi da 4 squadre ciascuno inserendo in ciascun girone una 1^-2^-3^-4^ 
classificata di gironi diversi e in questa seconda fase potranno essere inserite squadre della stessa 

regione. 
 

 Seconda fase di qualificazione 

Gironi A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 

1 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 

2 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2A 

3 3C 3D 3E 3F 3G 3A 3B 

4 4D 4E 4F 4G 4A 4B 4C 
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 Seconda Fase  di qualificazione – Venerdì 25 maggio 2018 – pomeriggio 

Campo 1 
Gir. A1 

1A – 4D 17.30   2B – 3C 18.30 

Campo 2 
Gir. B1 

1B – 4E 17.30   2C – 3D 18.30 

Campo 3 

Gir. C1 
1C – 4F 17.30   2D – 3E 18.30 

Campo 4 
Gir. D1 

1D – 4G 17.30   2E – 3F 18.30 

Campo 5 
Gir. E1 

1E – 4A 17.30   2F – 3G 18.30 

Campo 6 
Gir. F1 

1F – 4B 17.30   2G – 3A 18.30 

Campo 7 
Gir. G1 

1G – 4C 17.30   2A – 3B 18.30 

  
 
Seconda Fase di qualificazione – Sabato 26 maggio 2018 – mattina 

Campo 1 
Gir. A1 

3C – 1A 09.00   4D – 2B 10.00   3C – 4D 11.00   1A – 2B 12.00 

Campo 2 
Gir. B1 

3D – 1B 09.00   4E – 2C 10.00   3D – 4E 11.00   1B – 2C 12.00 

Campo 3 
Gir. C1 

3E – 1C 09.00   4F – 2D 10.00   3E – 4F 11.00   1C – 2D 12.00 

Campo 4 
Gir. D1 

3F – 1D 09.00   4G – 2E 10.00   3F – 4G 11.00   1D – 2E 12.00 

Campo 5 
Gir. E1 

3G – 1E 09.00   4A – 2F 10.00   3G – 4A 11.00   1E – 2F 12.00 

Campo 6 

Gir. F1 
3A – 1F 09.00   4B – 2G 10.00   3A – 4B 11.00   1F – 2G 12.00 

Campo 7 
Gir. G1 

3B – 1G 09.00   4C – 2A 10.00   3B – 4C 11.00   1G – 2A 12.00 

  

Al termine delle due giornate di gara verrà stilata una classifica generale considerando i risultati 
delle gare della prima e della seconda fase di qualificazione. Le prime 8 squadre qualificatesi 
disputeranno delle gare ad eliminazione diretta per la classifica dal 1° all’8° posto, le seconde 8 
squadre classificatesi disputeranno delle gare ad eliminazione diretta per la classifica dal 9° al 16° 
posto e per finire il terzo gruppo di otto squadre disputeranno delle gare ad eliminazione diretta 
per la classifica dal 17° al 24° posto. Le quattro ultime squadre disputeranno delle gare ad 

eliminazione diretta per la classifica dal 25° al 28° posto 
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Fase finale – Sabato 26 maggio 2018 – pomeriggio 

Campo 1 17 – 24 15.30   10 – 15 16.30 

Campo 2 18 – 23 15.30   11 – 14 16.30 

Campo 3 19 – 22 15.30   1 – 8 16.30 

Campo 4 20 – 21 15.30   2 – 7 16.30 

Campo 5 9 – 16 15.30   3 – 6 16.30 

Campo 6 12 – 13 15.30   4 – 5 16.30 

Campo 7 25 – 28 15.30   26 – 27 16.30 

Semifinali – Sabato 26 maggio 2018 – pomeriggio 

Campo 1 V17/24 – V20/21 17.30   V10/15 – V11/14 18.30 

Campo 2 V18/23 – V19/22 17.30   P10/15 – P11/14 18.30 

Campo 3 P17/24 – P20/21 17.30   V1/8 –V4/5 18.30 

Campo 4 P18/23 – P19/22 17.30   V2/7 – V3/6 18.30 

Campo 5 V9/16 – V12/13 17.30   P1/8 –P4/5 18.30 

Campo 6 P9/16 – P12/13 17.30   P2/7 – P3/6 18.30 
 

 

Finali – Domenica 28 maggio 2017 - mattino  

  Campo  1 Campo   2 Campo  3 Campo 4 Campo 5 Campo 6 Campo  7 

09.30 F.27°-28° F.25°-26° F.23°-24° F.21°-22° F.19°-20° F.17°-18° F.15°-16° 

10.30     F.13°-14° F.11°-12° F.9°-10° F.7°-8° F.5°-6 

11.30   F.3°-4°           

12.00 F.1°-2°             
 

 a seguire cerimonia di premiazione 

 

Nota Bene: il programma e gli orari delle gare potranno subire delle variazioni in base a necessità 

logistiche del Comitato Organizzatore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, cogliamo 
l'occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
 
 

    Ufficio Campionati FIPAV 
 
 



 
 

®

FINALE GIOVANILE CRAI UNDER 13 (3vs3) 2017/2018 
 
SOCIETA' _______________________________________________________________  
 
FAX ____________________ E-MAIL _________________________________________ 
 
REFERENTE ____________________________________ CELL. __________________ 
 

Piano di viaggio e trasporti 
 
ARRIVO__________________________________________________________________________ 
 
MEZZO DI TRASPORTO UTILIZZATO (barrare con una X):  
 

� PULLMAN PRIVATO: arrivo all’Hotel il ________________________ ore ________ 

 

� PULLMAN DI LINEA: arrivo a __________________ il _____________ ore ______ 

 

� TRENO: arrivo alla stazione di __________________ il _____________ ore ______ 

 

� AEREO: arrivo all’aeroporto di __________________ il _____________ ore ______ 

 
 
PARTENZA __________________________________________________________________________ 
 
MEZZO DI TRASPORTO UTILIZZATO (barrare con una X):  
 

� PULLMAN PRIVATO: partenza dall’Hotel il ____________________ ore ________ 

 

� PULLMAN DI LINEA: partenza da _________________ il ___________ ore ______ 

 

� TRENO: partenza dalla stazione di __________________ il __________ ore _____ 

 

� AEREO: partenza dall’aeroporto di ________________ il ___________ ore ______ 

 
 

Trasporto durante la manifestazione 
 
Indicare di seguito se per gli spostamenti durante l’evento ci si vuol avvalere dei mezzi di 
trasporto messi a disposizione dell’organizzazione _________ (SI o NO) 
 

 
Il Presidente della Società 
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FINALE GIOVANILE CRAI UNDER 13 MASCHILE (3vs3) 2017/2018 
 
SOCIETA' _____________________________________  
 
 

Sistemazione logistica 
 
N. 1 camera da 5 atleti occupate da: 

1    

2    

3    

4    

5    

 
N. 1 camera doppia (2 atleti):  occupata da  

1   

2   

 
N. 1 camera tripla (3 atleti):  occupata da  

1   

2   

3   

 
N. 1 camera doppia (tecnico più dirigente):  occupata da  

1   

2   

Per eventuali persone extra delegazione  
(rivolgersi al Comitato Organizzatore)  

     Il Presidente 
     della Società 

              _______________________ 


