
                                      
  

 
STAGIONE AGONISTICA 2016/2017

FINALE REGIONALE UNDER 13 MASCHILE 3 X 3

Palermo, lì 12/05/2017

Prot. CR/176/17

Spett. Società finaliste
Spett. C.T.  FIPAV interessati
Spett. Consiglieri Regionali FIPAV Sicilia
Spett. C.D.G.R. FIPAV Sicilia
Loro Sedi

Oggetto:  Finale Regionale Campionato Under 13 Maschile - 3 contro 3

Il  Comitato Regionale Fipav della  Sicilia,  con la  collaborazione del  Comitato Territoriale
Fipav Akranis,  organizza la finale  in oggetto,  che si  svolgerà a  Caltanissetta, mercoledì  17
maggio 2017, presso l’impianto:  Palacannizzaro – Pian Del Lago – Caltanissetta .

Alla finale parteciperanno  le 6 squadre campioni territoriali suddivise nei seguenti 2 gironi, definiti
dal ranching delle classifiche regionali degli ultimi due anni:

Girone A Girone B
  
Catania Monti Iblei
Messina Palermo
Trapani Akranis

  Le  C.O.G.P   dovranno  comunicare  tempestivamente  la  denominazione  della  propria
squadra  campione  territoriale  all’indirizzo  cogr@fipavsicilia.it o  direttamente  al
responsabile Aloi al nr 3895009098, e dovranno inoltrare la presente circolare alle società
interessate .   

Composizione squadre

Tutte le squadre partecipanti dovranno presentare un solo camp 3 (con 4 o 5 atleti)  che sarà
valido per tutte le gare della finale. Prima dell’inizio di ogni gara, le squadre composte da 5 atleti
dovranno dichiarare agli arbitri, se utilizzeranno 4 o 5 atleti. 
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Le squadre devono essere 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 perdente con il peggior punteggio dal momento in
cui viene sospesa la gara, mantenendo i set e punti conquistati fino 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).

Calendario gare 

    
Girone  A     Campo 1

    
Girone  B Campo 2

n° gara ore Sq A Sq B n° gara ore Sq A Sq B
2172 16.00 Catania Messina 2175 16.00 Monti Iblei Palermo
2173 16.45 Perd. 2172 Trapani 2176 16.45 Perd. 2175 Akranis
2174 17.30 Vinc.  2172 Trapani 2177 17.30 Vinc.  2175 Akranis

2178 Semifinale 18.15 campo 1 1^ gir. A    2^ gir. B    2 set su 3  a 15
2179 Semifinale 18.15 campo 2 1^ gir. B    2^ gir. A 2 set su 3  a 15
2180 Finale 3° - 4° posto 19.00 campo 1 Perd.  2178 Perd.  2179 Set unico  a 15
2181 Finale 5° - 6° posto 19.00 campo 2 3^ class. gir. A 3^ class. gir. B Set unico  a 15
2182 Finale 1° - 2° posto 19.30 campo 1 Vinc. 2178 Vinc. 2179 2 set su 3  a 15
La squadra Campione Regionale si qualifica alla Finale Nazionale che si svolgerà a Bastia
Umbra (PG) dal 26 al 28 maggio 2017.

A seguire premiazione in campo. La presenza delle squadre alla premiazione è obbligatoria.
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REGOLAMENTO

 Limiti di età: nati dal 2004 al 2006
 Altezza rete: m. 2,05
 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; 
 Time Out tecnico a 8 punti; 
 Nei triangolari, 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 dei triangolari verrà assegnato con: 

 1 punto per ogni set vinto; 
 +Ulteriore punto per la vittoria. 

 Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV.

- PALLONI DI GIOCO MIKASA mod. MVA 123 SL 

Responsabile organizzazione evento C.T. Caltanissetta
Sig. Massimo Scibetta  cell. 335 6620122 

Responsabile organizzazione C.R. FIPAV Sicilia
Sig. Enrico Aloi  cell. 389 5009098 

Commissione Esecutiva: A cura del C.R. FIPAV Sicilia 

Designazioni Arbitrali: A cura della C.D.G.R. FIPAV Sicilia. 

Cordiali saluti 

C.O.G.R. FIPAV Sicilia                                                      Il Presidente Regionale 

Antonio Lotronto
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