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C.U. NUM 55 del 02/03/2022      Alle società affiliate 

 

ATTIVITA’ PROMOZIONALE 2021-22  

 

La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Territoriale di Pavia organizza l’Attività 

Promozionale 2021/2022 

 

Recepite le indicazioni della FIPAV e le proposte tecniche del “VOLLEY S3” nella stagione 

2021/22 è prevista un’attività torneistica che verrà suddivisa in VOLLEY S3 di primo e secondo 

livello. 

L’attività torneistica si suddividerà in fase Territoriale, Regionale e Festa Nazionale; alle varie fasi 

potranno partecipare tutte le Società affiliate in regola con il tesseramento. Alla fase Regionale 

accederanno le prime classificate per ogni livello. Alla Festa Nazionale accederanno le prime 

classificate per ogni livello della fase Regionale. 

 

TORNEO VOLLEY S3 

  

Il C.T. Fipav Pavia indice il “TORNEO 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 TORNEO 2021-22 dovranno iscrivere le squadre 

utilizzando il MODULO ISCRIZIONE entro e non oltre il 10/03/2022 segnalando anche 

le date nelle quali potrebbero ospitare i raduni ed il numero di campetti realizzabili 

all’interno dell’impianto. Considerando che non potranno essere ospitati più di 9 formazioni 

per raduno. 

 CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE: nulla è dovuto per la stagione 2021-22 

 CALENDARIO: da marzo a maggio 

       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.    

 FORMULA: la formula del circuito sarà resa nota dopo l’acquisizione delle 

        iscrizioni e delle disponibilità degli impianti 

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

 Le Società dovranno presentarsi al raduno munite di Camp3 stampato dove risultino 

elencati gli atleti partecipanti. UTILIZZARE ELENCO ATLETI CATEGORIA : S3  

 Le squadre si incontreranno tenendo conto delle Categorie di appartenenza (s3 white - s3 

green)  

 Le gare si effettueranno a tempo: ogni gara avrà la durata di 10 minuti, annotando su 

appositi referti i punti; 

 Le gare si disputeranno come segue:  

3 giocatori vs 3 giocatori, eventuali 4° e 5° atleta schierati entreranno a rotazione al 

servizio; 

 Tutte le squadre dovranno disputare lo stesso numero di incontri.  

 Gli incontri saranno arbitrati da tesserati della società ospitante (atleta, tecnico, 

dirigente) 

 

Torneo S3 
Territoriale 

Limiti 

età’ 

no.gio

catori 

in 

campo 

no. 

max 

atleti 

a 

refert

o 

Misur

e 

camp

o 

Altez

za 

rete 

Tempo 

di gioco 
tecnico Regole di gioco 

S3 WHITE – 1° 

LIVELLO 

2013-

2016 

è possibile 

schierare 

squadre 

miste 

3 VS 3 5 con 

rotazio

ne 

obblig

atoria 

al 

servizi

o 

4,5 X 

4,5 

CM. 

170 

1 SET 

DA 10 

MIN 

(CON 

SCARTO 

DI 1 

PUNTO 

SMAR

T 

COAC

H 

Battuta dal basso; è 

consentito bloccare 2 volte 

a palla ma non ultimo 

tocco verso il campo 

avversario; non è 

consentito camminare con 

la palla in mano; solo per 

facilitare il colpo di attacco 

è possibile avvicinarsi alla 

rete; sono consentiti 

massimo 3 servizi per lo 

stesso giocatore, il 4° 

servizio spetta ad altro 

giocatore della stessa 

squadra seguendo la 

rotazione; NO muro 

sull’attacco avversario 

S3 GREEN – 2° 

LIVELLO 

2010-

2013 

è possibile 

schierare 

squadre 

miste 

3 VS 3 5con 

rotazio

ne 

obblig

atoria 

al 

servizi

o 

4,5 X 

4,5 

CM. 

190 

1 SET 

DA 10 

MIN 

(CON 

SCARTO 

DI 1 

PUNTO 

 Battuta dal basso; è 

consentito bloccare 1 volta, 

PER AZIONE, la palla ma 

non ultimo tocco verso il 

campo avversario;sono 

consentiti massimo 3 

servizi per lo stesso 

giocatore, il 4° servizio 

spetta ad altro giocatore 

della stessa squadra  

seguendo la rotazione; è 

permesso il MURO 

sull’attacco avversario; 
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IMPORTANTE 

Le Società che ospiteranno i raduni del Torneo Territoriale S3 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 2021-22 

 

Per quanto non descritto sulla presente indizione valgono i regolamenti federali e gli attuali 

protocolli COVID 19. Seguirà Circolare Organizzativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente C.T. Fipav Pavia    Responsabile Attività Promozionale 

     Nicoletta Quacci                                                                    M. Bonfanti 

 

 

 


