
Pavia, 14/12/2018 Alle società Affiliate

ATTIVITA’ PROMOZIONALE 2018-19
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Territoriale di Pavia organizza l’Attività 
Promozionale 2018-2019.
Rec epite le indicazioni della FIPAV 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 
C.T. Fipav di Pavia organizza un CIRCUITO TERRITORIALE che comprenda le diverse tipologie di 
gioco introdotte dal “VOLLEY S3”.

Qui di seguito una tabella esplicativa dell’Attività Promozionale  VOLLEY S3  2018-19:

CATEGORIE ANNI 
CONSIGLIATI

NUMERO 
GIOCATORI

MISURE 
CAMPO DI 

GIOCO
ALTEZZA RETE PALLONI 

CONSIGLIATI

S3 WHITE 2011-2012-
2013

2 vs 2 4.5mt x 4.5mt cm. 160 Mikasa SKV5

S3 GREEN 2009-2010-
2011

2 vs 2 4.5mt x 4.5mt cm. 170 Mikasa SKV5

CIRCUITO VOLLEY S3 – WHITE – GREEN 

Il C.T. Fipav Pavia indice il “CIRCUITO VOLLEY S3”.
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 2018-19 dovranno iscrivere le squadre 
utilizzando il MODULO ISCRIZIONE entro e non oltre il 28.12.2018 segnalando anche le date 
nelle quali potrebbero ospitare i raduni  ed il numero di campetti realizzabili all’interno 
dell’impianto.
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✔ CONTRIBUTO DI  ISCRIZIONE: € 10.00 omnicomprensivo, da versare al Comitato Territoriale 
a mezzo bollettino postale sul CCP n. 10763274 o con bonifico bancario ( codice IBAN 
IT10N0311111303000000012917).

Successivamente sarà cura del C.T provvedere alla pubblicazione del calendario del 
CIRCUITO determinando l’organico di ciascun raduno così da distribuire equamente il 
numero delle squadre partecipanti.

 REGOLAMENTO GENERALE CIRCUITO VOLLEY S3 WHITE-GREEN

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)
o Le gare si effettueranno a tempo: ogni gara avrà la durata di 10 minuti
o Le gare si disputeranno come segue:

 Categoria WHITE e GREEN : 2 giocatori vs 2 giocatori
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 ufficiale Fipav; al termine di ogni raduno la società 

ospitante  potrà  redigere  una  classifica  ufficiosa  relativa  al  raduno  stesso;  non 
devono  essere  previste  premiazioni  in  base  alla  classifica  ufficiosa.  E'  possibile 
premiare gli atleti partecipanti al raduno con gadget e/o merende di pari valore.

o La Società che ospita il raduno dovrà far pervenire al Comitato entro una settimana 
dalla data della tappa,  il  “rapporto del raduno”. (il modulo è scaricabile dal sito)

o Al termine del Circuito Territoriale,  ed in base ai rapporti  inoltrati dalle società 
ospitanti al Comitato territoriale verrà determinata una classifica, al solo scopo di 
destinare materiale sportivo alle Società partecipanti sulla base dei seguenti criteri:

 10 punti alle Società che ospita il raduno
 5 punti alla società che partecipano con le squadre di tutte le categorie
 2 punti per ogni squadra partecipante al raduno

o Entro la fine della stagione sportiva verrà organizzata la consueta “Festa Finale “ ove 
saranno invitati tutte le Società e gli atleti partecipanti al Circuito Territoriale 2018-
19; data e luogo da definirsi
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 NORME GENERALI

o Età, Categorie, Misure del campo, altezza rete e palloni gara (WHITE-GREEN-RED) 
vedi Tabella

o Organico ciascuna squadra: 
 White e green : minimo 2 massimo 3 atleti

o Obbligo di partecipazione: è fatto obbligo alle Società iscritte di partecipare ad 
almeno 1 raduno al mese tra quelli calendarizzati, pena la perdita di 5 punti in 
classifica generale per la mancata attività.

✔ REGOLE DI GIOCO
Categoria N° giocatori Avvio del gioco Note regolamentari e indicazioni 

applicative
WHITE 2 vs 2 -Lancio a 2 o 1 mano;

 -servizio dal basso
- servizi fissi

-E’ sempre consentito bloccare la 
palla;
- è suggerito e auspicabile che i 
bambini non camminino con la 
palla in mano;
- è suggerito e auspicabile che i 
bambini effettuino minimo 1 
passaggio (massimo 2) prima di 
rinviare la palla nel campo 
avversario. 

GREEN 2 vs 2 -Servizio dal basso;
-3 servizi fissi

- E consentito fermare la palla fatta 
esclusione per il tocco di rinvio nel 
campo avversario; suggeriamo di 
incentivare questa facilitazione sul 
secondo tocco e non sul primo;
- E’ suggerito e auspicabile che i 
bambini non camminino con la 
palla in mano;
- E’ fallo rimandare la palla nel 
campo avversario al 1° tocco

  Nb:   nella categoria Green   possono partecipare anche squadre che per evoluzione tecnica non   
fermano la palla. Rimangono fisse le altre note regolamento
Durante le Tappe del Circuito verranno organizzate, di concerto con le società ospitanti e con i 
docenti Smart Coach, delle  dimostrazioni di SPIKEBALL a cui parteciperanno gli atleti coinvolti 
nei raduni.
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CIRCUITO VOLLEY S3 RED

CATEGORIE ANNI 
CONSIGLIATI

NUMERO 
GIOCATORI

MISURE 
CAMPO DI 

GIOCO
ALTEZZA RETE PALLONI 

CONSIGLIATI

S3 UNDER 
12

2007-2008-
2009 4 VS 4 6mt x 6mt cm. 190 Mikasa 123L

S3 UNDER 
12

2007-2008-
2009 6 vs 6 8mt x 8mt cm. 190 Mikasa 123L

Il C.T. Fipav Pavia indice il “CIRCUITO VOLLEY S3 RED”.
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 2018-19 dovranno iscrivere le squadre 
utilizzando il Portale Fipav entro e non oltre il 29.12.2018. 

✔ CONTRIBUTO DI  ISCRIZIONE: € 10.00 OMNICOMPRENSIVO per ogni squadra iscritta da 
versare al Comitato Territoriale a mezzo bollettino postale sul CCP n. 10763274 o con 
bonifico bancario             ( codice IBAN:  IT10N0311111303000000012917).

Successivamente sarà cura del C.T provvedere alla pubblicazione del calendario del 
CIRCUITO . Eventuali spostamenti dovranno essere richiesti e confermati dal Comitato 
Territoriale.

 REGOLAMENTO VOLLEY S3 RED 4X4  
o Limiti età: vedi tabella su indicata
o Organico squadra: minimo 4 atleti – max 6 atleti; per squadre con più di 4 atleti 

deve essere effettuata la rotazione obbligatoria al servizio facendo entrare il 
giocatore n.5 e/o n.6.

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’uso 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
o Referto di gara : da scaricare dal sito
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 REGOLE DI GIOCO:
o Non è  MAI consentito bloccare la palla
o E’ FALLO e quindi punto all’avversario nel caso in cui  la palla venga rimandata 

direttamente nel campo avversario al 1° tocco; 
o Servizio : si effettua con una battuta dal basso, da fuori campo verso il campo 

avversario, con massimo n. 3 servizi fissi per giocatore
o Ricezione: si effettua in bagher o palleggio diretto verso il compagno
o Alzata: si effettua in palleggio o bagher diretto verso il compagno
o Attacco: si effettua con un attacco libero verso il campo avversario (schiacciata o 

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

 REGOLAMENTO VOLLEY S3 RED 6X6  
o Limiti età: vedi tabella su indicata
o Organico squadra: minimo 6 atleti – max 9 atleti;  tutti i giocatori iscritti a referto 

devono giocare e divertirsi. Sono ammesse le sostituzioni come da normativa Fipav
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’uso di altri palloni omologati 

Fipav
o Formula: a raduni
o Durata degli incontri: 3 set obbligatori ai 21 punti, senza vantaggi.
o Gli incontri saranno arbitrati dai dirigenti della Società ospitante il raduno
o Referto di gara: utilizzare referto regolamentare fipav

 REGOLE DI GIOCO:
o Non è  MAI consentito bloccare la palla
o E’ FALLO e quindi punto all’avversario nel caso in cui  la palla venga rimandata 

direttamente nel campo avversario al 1° tocco; 
o Servizio : si effettua con una battuta dal basso, da fuori campo verso il campo 

avversario;
o Bonus al servizio (ripetizione del servizio senza assegnazione del punto alla squadra 

avversaria sul primo servizio di ogni turno di battuta di ciascun giocatore)
o Ricezione: si effettua in bagher o palleggio diretto verso il compagno
o Alzata: si effettua in palleggio o bagher diretto verso il compagno
o Attacco: si effettua con un attacco libero verso il campo avversario (schiacciata o 

pallonetto)
o Muro: incentivare l’esecuzione del muro sull’attacco avversario
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IMPORTANTE:
Le Società che ospiteranno i raduni del Circuito Territoriale Volley S3 (white e green) e i raduni 
del Circuito Volley S3 Red dovranno garantire la presenza del DAE ed il relativo operatore che 
verrà segnato sul modulo CAMPRISOC; per quanto attiene il Dae e l’operatore valgono le 
normative Fipav in vigore per la stagione sportiva 2018-19.

Per il Circuito Volley S3  - white – green e red (u12) è necessaria la presenza di uno SMART COACH 
il cui nominativo dovrà essere inserito on-line sul Camp3 da presentare a ciascun raduno. Lo 
Smart Coach dovrà essere  vincolato per la società iscritta al circuito territoriale . Si  ricorda che 
uno Smart Coach può essere vincolato per 3 diverse società.

Per quanto non descritto sulla presente indizione valgono i regolamenti federali e per chiarimenti 
e/o delucidazioni rivolgersi alla Commissione Attività Promozionale nella persona del Consigliere 
Alfonsina Montevago all'indirizzo mail:  segreteria @fipavpavia.org.

Il Presidente C.T. Fipav  Pavia          Responsabile Attività Promozionale 
Nicoletta Quacci C.T. FIPAV PAVIA

 A. Montevago
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