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Alle Società Affiliate 

 
Pavia, 19/12/2017 
 

ATTIVITA’ PROMOZIONALE 2017/18 
 

La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Territoriale di Pavia organizza l’Attività 
Promozionale 2017/18. 
Recepite le indicazioni della Federazione Italiana Pallavolo e le proposte tecniche del “VOLLEY 
S3” che vuole avviare i “giovani” al gioco della pallavolo in maniera diversa, avvalendosi di tre 
concetti fondamentali: 

▪ Il GIOCO 
▪ La FACILITAZIONE 
▪ La FLESSIBILITA’ 

ponendo al centro dell’attenzione nelle attività promozionali il “divertimento” del bambino, il 
Comitato Territoriale Fipav di Pavia , sposando il “divertimento” con il “maggior numero di 
opportunità di gioco” organizza un circuito territoriale che comprenda le diverse tipologie di 
gioco  introdotte dal “VOLLEY S3”. 
 
Qui di seguito una tabella esplicativa dell’Attività Promozionale 2017/18: 
 

CATEGORIE ANNI 
CONSIGLIATI 

MISURE 
CAMPO DI 

GIOCO 

ALTEZZA 
RETE 

PALLONI 
CONSIGLIATI 

S3 WHITE 2010-2011-2012 4.5mt x 4.5mt cm. 160 Mikasa SKV5 

S3 GREEN 2008-2009-2010 4.5mt x 4.5mt cm. 170 Mikasa SKV5 

S3 RED 2006-2007-2008 4.5mt x 4.5mt cm. 170 Mikasa 123L 

Volley s3 u12 4x4 2006-2007-2008 6mt x 6mt cm. 190 Mikasa 123L 

Volley s3 u12 6x6 2006-2007-2008 8mt x 8mt cm. 190 Mikasa 123L 

 
 
CIRCUITO “VOLLEY S3 – WHITE – GREEN – RED” (ex minivolley) 
 
Il Comitato Territoriale indice il “CIRCUITO VOLLEY S3 2017/18”  
Tutti gli atleti partecipanti dovranno essere regolarmente tesserati FIPAV così da garantire loro una 
adeguata copertura assicurativa. 
 

✓ ISCRIZIONE 
Le Società interessate a partecipare al Circuito 2017/18 dovranno compilare il Modulo 
allegato ed inviarlo all’indirizzo mail : pavia@federvolley.it entro e non oltre il 30/12/2017: 

• Segnalare le date (da Gennaio a Maggio) nelle quali intendono ospitare i raduni 

• Segnalare quanti campetti è possibile realizzare all’interno dell’impianto 

• Segnalare con quante e quali squadre si intende partecipare complessivamente al 
Circuito 

• Contributo di iscrizione: è dovuto un contributo di € 10.00 omnicomprensivo da 
versare sul CCP n. 10763274 intestato a Comitato Fipav di Pavia 

mailto:pavia@federvolley.it
mailto:pavia@federvolley.it


    

 

 

 

 

Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Provinciale di Pavia 

Via Pasino degli Eustachi, 2 – 27100 Pavia tel. 0382529305 – fax 0382528900 

e-mail: pavia@federvolley.it – sito www.fipavpavia.org 

• Tenuto conto che ogni società dovrà partecipare con almeno una squadra ad 
almeno un raduno al mese, sarà necessario segnalare con quante squadre si 
parteciperà in ogni mese (da Gennaio a Maggio) al Circuito. 

Successivamente sarà cura del Comitato Territoriale provvedere alla pubblicazione del 
calendario del Circuito determinando l’organico di ciascun raduno così da distribuire 
equamente il numero dei partecipanti. 
 
 

✓ REGOLAMENTO GENERALE CIRCUITO VOLLEY S3 
Il raduno sarà strutturato tenendo conto delle seguenti regole: 

o Le Società dovranno presentarsi al raduno munite di Camp3 dove risultino elencati 
gli atleti partecipanti 

o Le squadre si incontreranno tenendo conto delle Categorie di appartenenza (white-
green-red) 

o Le gare si effettuano a tempo: ogni gara avrà la durata di 5 minuti 
o Le gare si disputeranno 3 vs 3 e per le squadre superiori a 3 si procederà alla 

rotazione obbligatoria al servizio 
o Tutte le squadre, per quanto possibile, dovranno disputare lo stesso numero di 

incontri 
o Gli incontri saranno “autoarbitrati” dagli atleti 
o Non verrà stilata alcuna Classifica legata ai risultati ottenuti sul campo ma una 

Graduatoria per Società, redatta al solo scopo di destinare materiale sportivo alle 
Società partecipanti all’Attività Promozionale e che terrà conto della partecipazione 
sulla base dei seguenti criteri: 

o 10 punti alla Società che ospita il raduno 
o  5 punti alla Società che partecipano con squadre di tutti i livelli/categorie 
o  2 punti per ogni squadra partecipante al raduno 

 
 

✓ NORME GENERALI 
o Età e Categorie (WHITE-GREEN-RED) vedi Tabella 
o Campo di gioco: mt 4.5 x mt 4.5 
o Altezza della rete : mt 1,60 white -1,70 green e red 
o Organico ciascuna squadra: ogni squadra dovrà prevedere da un minimo di 3 ad un 

massimo di 6 atleti; l’organico delle squadre potrà variare per ciascun raduno 
o Palloni gara: come da tabella, ma è consentito l’uso di altri palloni, comunque, 

omologati Fipav 
o Obbligo di partecipazione: è fatto obbligo alle società iscritte di partecipare ad 

almeno un raduno al mese tra quelli presenti in calendario, pena la perdita di 5 punti 
in classifica per ogni mese di mancata attività. 
 

 
✓ REGOLE DI GIOCO  

 

Categoria Avvio del gioco 1° tocco 2° tocco Attacco 

WHITE Lancio dal basso E’ sempre consentito bloccare la palla Blocco e attacco 

GREEN Battuta dal basso E’ consentito bloccare la palla UNA sola volta Attacco libero 

RED Battuta dal basso Non è consentito bloccare la palla Attacco libero 

mailto:pavia@federvolley.it


    

 

 

 

 

Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Provinciale di Pavia 

Via Pasino degli Eustachi, 2 – 27100 Pavia tel. 0382529305 – fax 0382528900 

e-mail: pavia@federvolley.it – sito www.fipavpavia.org 

 
➢ Sarà garantita la presenza di un Commissario di Campo designato dal Comitato Territoriale 

 
➢ IMPORTANTE 

Le Società che ospiteranno i raduni del Circuito Territoriale dovranno garantire la presenza 
del Defibrillatore ed il relativo operatore. 

 

°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_° 

 

 
CIRCUITO “VOLLEY S3 – UNDER 12” 
 
Il Comitato Territoriale di Pavia indice il Circuito Volley S3 Under 12 2017-18 con le seguenti 
Regole di Gioco e Tipologie di svolgimento: 
 

REGOLE DI GIOCO GENERALI valide per 4x4 e 6x6 
o Battuta:  dal basso, da fuori campo verso il campo avversario 
o Ricezione: si effettua in bagher o in palleggio diretto verso il compagno  
o Alzata: si effettua in palleggio o in bagher verso il compagno 
o Attacco: si effettua con un attacco libero (schiacciata o pallonetto) verso il campo 

avversario 
o Muro: incentivare l’esecuzione del muro sull’attacco avversario 

 
 

Volley S3 - Under 12 4X4 
 

✓ NORME GENERALI 
o Limiti età: 2006-2007-2008 
o Organico squadra : minimo 4 atleti – massimo 6 atleti 

▪ Per le squadre con più di 4 atleti si procederà alla rotazione obbligatoria al 
servizio 

o Campo di gioco: mt 6 x mt 6 
o Altezza della rete : mt 1.90 
o Pallone: consigliato Mikasa 123L ma è consentito l’usi di altri palloni omologati 

Fipav 
o Formula: a raduni 
o Durata degli incontri: 3 set obbligatori ai 15 punti (senza vantaggi) 

o Cambio palla ogni 3 battute per ciascuna squadra 
o Gli incontri saranno arbitrati dai dirigenti della Società ospitante il raduno 

 
Tutti gli atleti partecipanti dovranno essere regolarmente tesserati FIPAV così da garantire 
loro una adeguata copertura assicurativa. 
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Volley S3 - Under 12 6X6 

 
 

✓ NORME GENERALI 
o Limiti età: 2006-2007-2008 
o Organico squadra : minimo 6 atleti – massimo 12 atleti 

▪ Per le squadre con più di 6 atleti si procederà alla rotazione obbligatoria al 
servizio 

o Campo di gioco: mt 8 x mt 8 
o Altezza della rete : mt 1.90 
o Pallone: consigliato Mikasa 123L ma è consentito l’usi di altri palloni omologati 

Fipav 
o Formula: a raduni 
o Durata degli incontri: 3 set obbligatori ai 15 punti (senza vantaggi) 
o Gli incontri saranno arbitrati dai dirigenti della Società ospitante il raduno 

 
Tutti gli atleti partecipanti dovranno essere regolarmente tesserati FIPAV così da garantire 
loro una adeguata copertura assicurativa. 

 

 

 
✓ ISCRIZIONI 

Per entrambe le tipologie di gioco la chiusura delle iscrizioni è fissata per il 30/12/2017, 
sarà necessario effettuare l’iscrizione utilizzando il PORTALE FIPAV oltre al  versamento 
del contributo omnicomprensivo di € 20.00 (per ciascuna squadra iscritta) da effettuarsi sul 
CCP n. 10763274 intestato a Comitato Fipav di Pavia. 

 
➢ IMPORTANTE 

Le Società che ospiteranno i raduni del Circuito Territoriale dovranno garantire la presenza 
del Defibrillatore ed il relativo operatore. 

 
Cordiali saluti. 

 

 

 

 
Il Presidente C.T.      Responsabile Attività Promozionale 
Nicoletta Quacci       Alfonsina Montevago 
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