A TUTTE LE SOCIETA’ PARTECIPANTI AL CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE TERRITORIALE
AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE ROMAGNA UNO
AL GIUDICE UNICO TERRITORIALE
ALLA COMMISSIONE ARBITRI TERRITORIALE

Oggetto: UNDER 13 MASCHILE TERRITORIALE 3x3 – 2018/19
In adempimento alle disposizioni del Comitato Territoriale siamo ad inviarVi le norme organizzative del
campionato in oggetto.

VARIAZIONI AL CALENDARIO

Non previste, lo svolgimento è a concentramenti.
La decisione finale spetta comunque alla C.O.G.T. FIPAV Romagna Uno.

NORME TECNICHE

Come riportato nella Guida Pratica Nazionale, l’altezza della rete nella fase territoriale di questo campionato è
fissata a 2.05 mt, campo 6x6 mt.
Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 2006 al 2008
Non è consentito l’utilizzo del libero e del 2° libero.
Le squadre devono essere composte da un minimo di 4 a un massimo di 5 giocatori, tutti coinvolti nel gioco con il
sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio. Nel caso una squadra risulti per infortunio con soli 3 atleti, non
potrà continuare a giocare e per le gare restanti verrà dichiarata perdente.
Servizio a tecnica libera, il giocatore che serve può attaccare ma non può murare nella stessa azione.
Non possono essere sanzionati falli di posizione e di doppia.
Si presenterà un unico CAMP3 per ciascuna squadra di ogni società per tutto il concentramento con un
allenatore di qualsiasi ordine e grado, in caso di più squadre della stessa società è consentito l’inserimento di
Allievi Allenatori Praticanti.

SERVIZIO ARBITRALE

Si adotterà il sistema dell’auto arbitraggio, ogni atleta a rotazione arbitrerà, oppure un allenatore o un dirigente
tesserato.
Referto di gara: referto semplificato reperibile su http:// www.fipavromagnauno.it/modulistica

FORMULA DI SVOLGIMENTO

Campionato territoriale a concentramenti, squadre iscritte 16.
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1^ FASE “QUALIFICHE” (16 squadre - 2 concentramenti)
Le 16 squadre saranno suddivise in concentramenti, ognuno da 1 Girone di 8 squadre con gare di sola andata:
GIRONE A: Forlì Volley, Volley Club Cesena, Villa Verucchio Volley.
GIRONE B: Dinamo Bellaria, Misano Volley, Nuova Consolini.
Le gare della prima fase saranno disputate con la formula dei 2 set fissi ai 15 (es. 15-14), con assegnazione di 1
punto per ogni set vinto.
I concentramenti di questa fase si dovranno disputare entro il 15/3/2019.
2^ FASE “FINALE TERRITORIALE” (1 concentramento)
POOL
Le 6 società partecipanti, ognuna con una squadra di libera composizione, saranno suddivise
dalla COGT in 2 Pool (POOL A e POOL B) da 3 squadre l’una, sulla base dei risultati ottenuti dalle
proprie squadre nelle qualifiche, disputando una pool con gare di sola andata.
SEMIFINALI
accedono la 1^ classificta di ogni Pool e la vincente fra la [1] 2^B vs 3^A e [2] 2^A vs 3^B di ogni
girone. Incontri di semifinale: 1^A vs vincente [1], 1^B vs vincente [2].
FINALE
Le vincenti della semifinale disputeranno la finale 1^/2^ posto.
La prima classificata verrà decretata Campione Territoriale.
La prima ed eventualmente la seconda classificata, accederanno alla fase interterritoriale
regionale che si disputerà il 1 Maggio 2019.
Le gare della fase finale saranno disputate con gare al meglio di 2 set su 3 ai 15.
Il concentramento finale sarà disputato entro il 15/4/2019.
Per quanto non indicato in modo specifico vi invitiamo a fare riferimento alle disposizioni del Comitato Regionale
ed ulteriormente alla vigente regolamentazione Fipav.

COMUNICAZIONE RISULTATI

I Commissari di Campo dei concentramenti sono tenuti alla trasmissione cartacea del referto di gara e dei CAMP
3 entro 5 giorni dalla disputa della stessa e alla trasmissione del risultato tramite SMS come indicato nella Guida
ai campionati Territoriale Romagna Uno.

CONTRIBUTI

I contributi di partecipazione al campionato (Iscrizione, Diritti di segreteria, Tasse gara e Tassa spostamento gara)
potranno essere visualizzati su www.portalefipav.net alla voce Partite Contabili. In ogni caso i singoli importi
sono quelli pubblicati nell’Allegato A della Guida ai Campionati Territoriale.
Le partite contabili dovranno essere versate rispettando le date di scadenza indicate. I diritti di segreteria seppur
sprovvisti di scadenza, hanno la stessa scadenza della Tassa di iscrizione al campionato.
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