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                                                              -   Ai Dirigenti delle Scuole Medie di 2° 
    Grado Statali e non Statali  

-   Al Comitato Provinciale C.O.N.I. 
- Al Comitato Provinciale F.I.P.A.V. 

- Al Mutina Beach 
 

 
 
OGGETTO: Campionati Studenteschi 2018-19 - Manifestazione  Provinciale  di Beach volley   

                                                                            Cat. JUNIORES 3 vs. 3      
 
   Si comunica che il giorno giovedì 16 maggio 2019, presso i campi di Mutina Beach in Via 
Giuliano Cassiani, 163 – Modena, si terrà il TORNEO BEACH’ND SCHOOL VOLLEY 3 VS 3, per 
squadre maschili e femminili riservato alla categoria Juniores ( nati/e negli anni 2000-2001).  
Il ritrovo è fissato per le ore 8.30, inizio partite ore 9.00. 
Iscrizioni: via mail all’indirizzo edfisicamodena@gmail.com , entro il 07/05/2019 tramite il 
modulo allegato. 

      I docenti accompagnatori presenteranno agli organizzatori il modello B scaricabile dal 
portale sportescuola.gov.it, compilato in ogni sua parte. 

   Si ricorda che tutti i partecipanti dovranno essere in regola con l’assicurazione e la 
certificazione medica previste. 

 

 
 
                                                                         Il Dirigente 

Silvia Menabue 
Firma  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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REGOLAMENTO CATEGORIA JUNIORES M  e F   3 vs  3  

         Ogni squadra è composta da 3 atleti (+ eventuali 2 riserve).  

         Set unico a 21 punti (potrà variare in base al numero di squadre iscritte). 

     Cambio campo ogni somma pari a 7 punti tra i punteggi delle 2 squadre. 

         Altezza rete 2,43mt. Maschi e 2.24 mt. Femmine. 

         E’ previsto un time-out di 1’ per ogni squadra. 

         I giocatori sono liberi di scegliere la propria posizione in campo. 

         Non sono previsti falli di posizione. 

         L’ordine di servizio deve essere mantenuto dall’inizio alla fine del set. 

         È permessa l’invasione sotto rete solo se non ostacola gli avversari. 

      Non è permesso inviare il pallone in palleggio nel campo avversario se la traiettoria 
della palla non è perpendicolare con la linea delle spalle. 

         Non è possibile effettuare il pallonetto. Il pallone se non viene schiacciato deve 
essere colpito a pugno chiuso o con le nocche della mano. 

      Il tocco di ricezione o di difesa deve essere netto (sono consentiti più tocchi rapidi e 
consecutivi) e non accompagnato o “sporco”. 

         La difesa può essere effettuata a mani aperte e leggermente trattenuta solo su 
schiacciata forte dell’avversario. 

 Non è permessa la difesa a “cucchiaio” (tocco del pallone a mani aperte rivolte in basso).  

         Il tocco a muro viene considerato come tocco di squadra (la squadra a muro avrà a 
disposizione ancora due tocchi dopo il contatto del muro). 

  E’ consentito un solo cambio all’interno di un set (triplet  3x3). 

          La classifica sarà stilata assegnando un punto per ogni partita vinta. In caso di 
parità si calcolerà il quoziente punti (punti fatti diviso punti subiti). 

       Arbitraggi a cura della Federazione . Può esserci la necessità di dover utilizzare 
anche arbitri scolastici, perciò, in via cautelare, ogni scuola è tenuta a presentare un 
proprio arbitro. 
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