F.I.P.A.V.
COMITATO REGIONALE TRENTINO
Via della Malpensada 84, 38123 Trento
e-mail: segreteria@fipav.tn.it

INDIZIONE CAMPIONATO UNDER 13 3X3 M
STAGIONE 2019/20
Il Comitato Regionale Trentino, indice ed organizza il Campionato Under 13 (3vs3) Maschile, che si
svolgerà in 2 fasi.
Nella prima fase ogni società potrà iscrivere un numero di squadre a sua scelta.
Nella seconda fase che si svolgerà in due giornate con gironi di semifinale e finale, saranno ammesse
solo le società che hanno disputato la prima fase e ogni società potrà iscrivere solo una formazione.
La prima squadra classificata della fase finale parteciperà alla fase finale nazionale in programma
nel mese di maggio in sede da definire
DATE E ORARI GARE
La prima fase si svolgerà nelle seguenti domeniche:
12/01/20 – 26/01/20 – 09/02/20 – 23/02/20 – 08/03/20 - 22/03/20 – 05/04/20
Orario inizio gare tra le 14.30 e le 15.00 in base alle esigenze organizzative della società ospitante il
concentramento.
ISCRIZIONI
Entro il 15/12/2019 utilizzando il modulo google presente a questo link
https://goo.gl/forms/sG4u69EEpQOMbrh32
Nel modulo si richiede ad ogni Società di indicare tra l’altro, le date in cui si può disporre
dell’impianto di gioco.
Tenuto conto del presunto numero di squadre iscritte, sulla scorta delle iscrizioni degli anni scorsi
è auspicabile che ogni società si renda disponibile ad organizzare almeno 3 giornate di gara. Alle
società che iscrivono 6 o più squadre si chiede la disponibilità ad organizzare 3 concentramenti.
SOCIETA’ PARTECIPANTI
Possono prendere parte al Campionato tutte le Società, del Trentino e dell’Alto Adige in regola con
l’affiliazione per l’anno 2019/20, secondo le modalità previste nel presente Regolamento.
ETA’ DEI PARTECIPANTI
Nella prima fase gli atleti nati negli anni: 2007 -2008 – 2009 – 2010
Nella fase finale solo gli atleti nati negli anni: 2007 -2008 - 2009 come previsto dal regolamento
nazionale per la categoria U13.
COMPOSIZIONE SQUADRE
Squadre composte da massimo di 5 giocatori di cui 3 in campo. Le formazioni saranno fisse
nell’ambito dello stesso concentramento ma libere nel corso delle varie giornate.
SQUADRE PARTECIPANTI
In base al numero di iscrizioni.
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FORMULA DI SVOLGIMENTO
Campionato a concentramenti con minimo 4 squadre. Sul sito del Fipav Trentino, nella sezione
calendari, sono presenti dei moduli per l’organizzazione dei concentramenti in base al numero delle
squadre partecipanti.
RIUNIONE ORGANIZZATIVA
Il comitato Fipav Trentino invita le società a partecipare all’incontro organizzativo in programma
martedì 3 dicembre 2019 presso la sede del Comitato Fipav Trentino nel quale sarà perfezionato e
definito il calendario della prima fase sulla base delle indicazioni raccolte con il modulo d’iscrizione.
CAMPO DI GIOCO E PALLONI
Dimensioni del campo: 6x6, altezza della rete: mt. 2,05, pallone da gioco: versione “SCHOOL” o
“U13 3x3” marca Mikasa o Molten
REGOLAMENTO DI GIOCO PRIMA FASE
− Rotazione obbligatoria al servizio con il giocatore che in quel momento è fuori; se sono due si
alterneranno obbligatoriamente;
− Chi batte non può murare;
− Il servizio potrà essere eseguito con tecnica libera;
− Non verranno sanzionati i falli di doppia e portata mentre saranno sanzionati i falli d’invasione;
− Si giocheranno sempre 3 set fissi a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si conclude
comunque a 15 punti;
− Le squadre verranno suddivise in due gironi e giocheranno due fasi. Nella prima fase giocano tutti
contro tutti; nella seconda fase le squadre si incontreranno in base alla classifica della prima fase
(1a vs 1a - 2a vs 2a - 3a vs 3a).
− Per la classifica verrà assegnato 1 punto per ogni set vinto più un punto per la vittoria;
− L’arbitraggio sarà effettuato da un atleta non partecipante alla gara;
− Il punteggio sarà tenuto da un atleta non partecipante alla gara utilizzando l’apposito referto;
− Non sono previste tasse d’iscrizione e tasse gara;
− Tutti i partecipanti devono essere regolarmente tesserati e muniti di idonea documentazione
(documenti di riconoscimento e Camp 3 o ATL2) e aver sostenuto la visita di idoneità fisica
agonistica.
− La Società organizzatrice è responsabile della presenza del defibrillatore e relativo addetto;
− La composizione delle squadre deve essere mantenuta per tutto lo svolgimento del singolo
concentramento;
− Non è obbligatoria la presenza di un Allenatore al seguito delle squadre;
− Tutte le Società dovranno poter allestire almeno 2 campi dalle dimensioni previste oltre ad
approntare il tabellone degli incontri;
− I palloni da gioco saranno messi a disposizione dalla Società organizzatrice il concentramento;
− La Società organizzatrice metterà a disposizione un responsabile di campo cui fare riferimento
durante lo svolgimento del concentramento e che provvederà anche all’invio dei risultati al
Comitato Fipav Trentino.
− Per quanto non menzionato vale il regolamento Fipav;
− Non sono ammessi reclami.
Visto il successo ottenuto in passato, sarà molto gradito l’eventuale approntamento di una piccola
“merenda” al termine dei vari concentramenti.
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QUOTA D’ISCRIZIONE E SANZIONI
L’iscrizione è gratuita.
In caso di ritiro dal campionato dopo la stesura del calendario o mancata organizzazione del/i
concentramenti assegnati per cause dipendenti dalla propria organizzazione/attività, la società sarà
sanzionata con una multa di € 50,00.
RISULTATI
Al termine di ogni concentramento, la società ospitante dovrà inviare la classifica finale del
concentramento all’indirizzo mail comunicazione@fipav.tn.it.
VARIE
Per quanto non contemplato si rimanda alle “NORME GENERALI CAMPIONATI 2019/20” e alle
norme federali.

Trento li 20/11/2019
La Commissione Gare

SI POTREBBE FARE UN CAMPIONATO REGIONALE “ TROFEO PAOLO VISINTAINER “
ALLA FINALE ACCEDEREBBE UNA SQUADRA PER SOCIETA’ DA DISPUTARSI IN UN PALAZZETTO
ADEGUATO PER DISPUTARE COMODAMENTE 3 GARE CONTEMPORANEAMENTE IPOTIZZANDO
CHE NEL CASO CI FOSSE DIFFICOLTA’ DI NUMERI DELLE SOCIETA’ LA PRIMA CLASSIFICATA DEL
GIRONE NON DISPUTA LA PRIMA FASE DELLE FINALI
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