
 

          Viterbo, 31 Gennaio 2020 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N° 37 

 

 

“CAMPIONATO UNDER 12  FEMMINILE S3 3x3  2019-2020” 

 

 

LIMITI DI ETA’: 

Possono partecipare al Campionato Under 12F S3 3x3 le atlete nate 2008-2009-2010. 

 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE: 

Ad ogni concentramento è obbligatorio presentare il CAMP 3, nelle squadre multiple è necessario inviare al 

Comitato le liste delle squadre prima dell’inizio del Campionato. 

Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di 3 giocatori ad un massimo di 5 giocatori, tutti coinvolti 

nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione (3 in campo con rotazione obbligatoria). 

Pertanto, nel caso una squadra a seguito di infortunio resti con soli 2 atleti, la gara non potrà continuare; la 

squadra in difetto sarà dichiarata incompleta ed 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 fino a quel momento. 

 

DURATA DEGLI INCONTRI E CLASSIFICA: 

Tutte le partite dovranno essere disputate 2 set su 3 a 15 punti con scarto di un punto. 

E’ previsto esclusivamente un Time Out per ciascun set. 

Il punteggio  per la classifica verrà assegnato con : 

3 punti per la vittoria 2 set a 0  
2 punti per la vittoria 2 set a 1 
1 punto per la sconfitta 2 set a 1. 
 
 
 
 



FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 
1^  FASE 
 
Il Campionato avrà inizio il 9 Febbraio 2020 con la formula a concentramenti , girone all’italiana di sola andata, 
dove ogni squadra ad ogni concentramento disputerà 3 partite con le seguenti date: 
 
Girone A – 1^ Fase 
 
1 Giornata: Domenica 09/02/2020 inizio ore 9.00  CIVITAVECCHIA 
 
2 Giornata: Domenica 23/02/2020 inizio ore 9.00 TUSCANIA 
 
3 Giornata: Domenica 08/03/2020 inizio ore 9.00 VITERBO 
 
Girone B – 1^ Fase 
 
1 Giornata: Domenica 09/02/2020 inizio ore 9.00 VITERBO 
 
2 Giornata: Domenica 01/03/2020 inizio ore 9.00 NEPI 
 
3 Giornata: Domenica 22/03/2020 inizio ore 9.00 ANGUILLARA 
 
2^ FASE 
 
Lo svolgimento sarà a concentramenti come la prima fase cambiando le squadre dei gironi. 
 
Girone C – 2^ Fase 
 
1 Giornata: Domenica 29/03/2020 inizio ore 9.00  CIVITAVECCHIA 
 
2 Giornata: Sabato 25/04/2020 inizio ore 9.00 VITERBO 
 
3 Giornata: Domenica24/05/2020 inizio ore 9.00 TUSCANIA  
 
Girone D – 2^ Fase 
 
1 Giornata: Domenica 05/04/2020 inizio ore 9.00  CIVITACASTELLANA 
 
2 Giornata: Domenica 26/04/2020 inizio ore 9.00 CIVITAVECCHIA (ACADEMY) 
 
3 Giornata: Domenica 17/05/2020 inizio ore 9.00 VITERBO 
 
Le località indicate potranno essere modificate previo accordo con le Società e comunicate  al Comitato 
entro il 7 Febbraio 2020. 
 
FINALI: 
 
Le finali si svolgeranno Domenica 9 Giugno 2020 ore 15.30 località da definire. 
 
 
 
 



NORME TECNICHE: 
 

1) Ogni squadra  effettuerà tre battute consecutive, al termine delle quali il servizio passerà alla 
squadra avversaria; 

2) Rotazione obbligatoria dopo aver effettuato tre battute consecutive del giocatore che in quel 
momento è fuori, se sono due si alterneranno obbligatoriamente; 

3) Non esistono falli di posizione ;  
4) IL servizio dovrà essere eseguito con tecnica dal basso; 
5) Non verrà sanzionato il fallo di doppia. 

 
RINUNCIA: 
 
Alla seconda rinuncia ad un concentramento la squadra sarà squalificata dal campionato e subirà una multa 
di € 100,00 come da regolamento. 
 
PALLONI DI GIOCO 
 
E’ obbligatorio l’uso dei palloni MIKASA MVA123L S3 (peso 230-250 gr). 
 
DIREZIONE GARE 
 
Ogni Società che ospita il concentramento deve provvedere agli arbitraggi e ai segnapunti. 
 
CONTROLLO DOCUMENTAZIONE 
 
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. 
 
REFERTO DI GARA 
 
In allegato: 

• Il referto di gioco 

• La guida al referto di gioco in formato PDF 

• Le formazioni in formato PDF da stampare 
 
CONTRIBUTI GARA 
 
Non sono previsti contributi gara. 
 
CAMPI DI GIOCO 
 
TUTTE le squadre dovranno fare in modo di ospitare almeno un concentramento. 
La Società che ospita il concentramento dovrà allestire due campi di gioco regolamentari (reti tirate, pali 
stabili e righe visibili). 
Le dimensioni di ogni campo sono 6mt x12 mt (metà campo 6x6) pertanto si consiglia di tracciare i due 
campi (vedi figura) secondo le dimensioni dell’impianto di gioco. 
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt 2,00. 
 
 
 
        LA COMMISSIONE TERRITORIALE GARE 


