
 
 

INDIZIONE ATTIVITA’ PROMOZIONALI 

 

vista 

 l’impossibilità di dar corso all’attuazione delle attività  promozionali proposte con nostra indizione 

dell’ 08/10/2021 a causa della sospensione delle attività a causa della pandemia; 

 la possibilità di ripresa dal 06/02/22; 

 l’introduzione nella nuova “guida pratica per l’attività promozionale della fasi torneistica di primo e 

secondo livello”; 

 

richiamate 

Si richiamano le norme generali deliberate nella circolare di indizione del 03/08/21, in particolare i capitoli 

01 RIAFFILIAZIONE  

02 COMUNICAZIONE  

03 ISCRIZIONE AI CAMPIONATI (il ritiro dal trofeo sarà esplicitato di seguito)  

04 CONTRIBUTO GARA NON PREVISTO  

 05 SPOSTAMENTI GARA (fermo il resto, la parte relativa alla perdita della gara sarà evidenziata nelle norme 

dei trofei) 

06 CAMPO GARA  

07 SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO – DEFIBRILLATORE  

08 PALLONI DI GARA (norma specifica di seguito)  

09 ADDETTO ALL’ARBITRO NON PREVISTO  

10 REFERTISTA (norma specifica di seguito)  

11 DOCUMENTI DI GARA  

12 SERVIZIO RISULTATI  

19 VISITE MEDICHE 

 

 

 



 
 

Vengono soppressi i trofei: 

 

 TROFEO U 12 femminile 4X4 

 TROFEO U 12 MASCHILE 4X4 

 

TROFEO U12 M/F 6 VS 6 

 

Temine iscrizioni  02/03/2022 (il ritiro della squadra dopo la stesura dei calendari definitivi, comporterà 

un’ammenda di € 10) 

ORGANICI: da stabilire in base al n. di squadre iscritte 

SVOLGIMENTO 

Limiti di età: nati negli anni 2010/2011/2012     

“Relativamente allo svolgimento dell’Attività Promozionale, si conferma che tutti gli atleti  

tesserati al di sotto dei 12 anni potranno svolgere la loro attività senza screening e  

autocertificazioni per tutta la stagione agonistica. 

Al compimento del 12° anno di età per lo svolgimento di qualsiasi attività sarà obbligatorio  

essere in regola con il GREEN PASS RAFFORZATO. 

Restano invece confermati tutti gli adempimenti protocollari previsti da pagina 3 e seguenti  

per tutte le persone che rientrano per età nella campagna vaccinale che svolgeranno a  

vario titolo attività con i gruppi promozionali: obbligo GREEN PASS RAFFORZATO. 

Tutti gli Atleti che partecipano all’attività Promozionale (dal Volley S3 all’Under 12)  

devono essere in possesso della certificazione di idoneità̀ non agonistica in corso  

di validità̀. (protocollo Covid-19 federale agg. Del 04/01/22) 

composizione della squadra: si potranno schierare fino a 14 giocatori/trici a referto ed ogni squadra potrà 

avere, nel maschile 2 giocatrici femmine e nel femminile 2 giocatori maschi.  

altezza rete: mt 1,90 

dimensione campo: 8 x 8 



 
 
durata gara: 5 set fissi a 15 punti  senza vantaggio con il sistema del Rally Point Sistem ( set senza cambio 

campo) 

 3 punti alla squadra vincente per 5/0 o 4/1; 

 2 punti alla squadra vincente per 3/2; 

 1 punto alla squadra perdente per 2/3; 

 0 punti alla squadra perdente per 0/5 o 1/4. 

atleti in campo: 6 vs 6 

formula: da stabilire in base alle società iscritte 

inizio previsto:12 marzo 2022 

termine:  fine aprile 2022, possibile proroga fino al 15 maggio 

NORME TECNICHE 

Composizione squadre: 6 giocatori 

allenatore: è obbligatorio l’uso dello Smart Coach in panchina  

palloni: si prevede l’utilizzo di palloni Mikasa MVA 123SL  (200 – 220  gr ) E’ consentito l’uso di altri paloni

 omologati Fipav purchè con peso non inferiore ai 200 gr. e non superiore ai 220 gr. 

Gioco: è obbligatoria la battuta dal basso; il tocco di ricezione al servizio è libero, 

 

Spostamento gara: fatte salve le modalità indicate al punto 8 dell’indizione nel caso la gara non fosse 

recuperata non saranno attribuiti punteggi 

FASE FINALE  

Da stabilire, unitamente ai criteri di classifica sulla base degli organici 

SERVIZIO ARBITRALE  

Le partite saranno arbitrate da  un tesserato messo a disposizione dalle società (di casa) 

REFERTISTA 

La squadra fuori casa dovrà avere il proprio segnapunti (se la formula prescelta fosse quella del 

concentramento ogni società dovrà avere il proprio refertista 

 

 

 



 
 

VOLLEY S3 COPPA BRESCIA 2021/2022 

 

La “VOLLEY S3 COPPA BRESCIA” è strutturata con un calendario che vedrà nei mesi di marzo ad 

aprile, la disputa di eventi indoor  su tutto il territorio della Provincia di Brescia.  

L’assegnazione degli eventi della VOLLEY S3 COPPA BRESCIA  sarà di competenza del Comitato 

Territoriale di Brescia sulla base delle disponibilità offerte dalle Società candidate. 

 

PARTECIPAZIONE 

 

Alla VOLLEY S3 COPPA BRESCIA, organizzata dal Comitato Territoriale di Brescia (di seguito 

Comitato), possono partecipare esclusivamente le Associazioni Sportive e Società (di seguito Società) 

affiliate alla Fipav. 

 

Per l’adesione all’Attività Promozionale, si rimanda alle norme contenute sul sito Nazionale  

 

Non è consentita la partecipazione alla VOLLEY S3 COPPA BRESCIA a: 

 

 Società Fipav di altri Comitati non in regola con le norme di affiliazione; 

 Associazioni sportive aderenti ad Enti di promozione sportiva; 

 Istituti scolastici non in regola con l’affiliazione Fipav; 

 

Le Società organizzatrici di tappa che permetteranno la partecipazione ad Associazioni  non in regola con le  

presenti norme  escluderanno queste ultime dalle coperture assicurative previste e saranno a loro volta 

private d’ufficio dell’assegnazione della VOLLEY S3 COPPA BRESCIA per la stagione sportiva 

successiva.  

 

La partecipazione è gratuita. 

 

 

 

 

 

 



 
 
TESSERAMENTO 

 

Per il tesseramento di atleti e atlete FIPAV partecipanti all’attività promozionale si rimanda alle norme del 

Settore Promozione della Fipav (www.federvolley.it) 

 

Il Comitato si riserva di effettuare controlli sui tesserati e sulle Società in riferimento alle annate oggetto 

dell’attività promozionale. 

Eventuali mancanze nella compilazione dei documenti di tesseramento degli atleti ricadranno direttamente, 

in termini di responsabilità, sulla figura giuridica de Presidente della Società. 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

La commissione Promozione e Scuola è incaricata di coordinare e organizzare la VOLLEY S3 COPPA 

BRESCIA e di supervisionare le tappe dell’intero circuito. 

 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 

Tutte le comunicazioni, le indizioni, i documenti, i risultati di tappa relativi alla VOLLEYS3 COPPA  

BRESCIA dovranno essere inviati esclusivamente all’indirizzo email promoscuola.brescia@federvolley.it. 

Il sito web istituzionale sarà quello del Comitato alla Sezione PROMOZIONE  al quale fare riferimento per 

tutte le comunicazioni ufficiali, il calendario gare e la classifica generale  della VOLLEY S3 COPPA 

BRESCIA . 

 

CALENDARIO  

Le Società organizzatrici interessate ad ospitare la/le tappa/e  dovranno compilare il modulo allegato entro i 

20 giorni antecedenti la manifestazione per dar modo al Comitato Territoriale di pubblicizzare l’evento. 

  

ORGANIZZAZIONE DELLE TAPPE 

 

La Società organizzatrice della tappa della VOLLEY S3 COPPA BRESCIA invierà l’indizione  del  proprio 

evento  (redatta sul modulo allegato) che dovrà contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni: 

 

http://www.federvolley.it/


 
 

 data, ora e ubicazione dell’evento; 

 numero dei campi allestiti e numero massimo di squadre partecipanti nel rispetto delle disposizioni 

anti Covid19 

 programma dell’evento con particolare riferimento alle tipologie di gioco proposte; 

 nominativo e recapito telefonico diretto del Responsabile della tappa; 

 rimando al Regolamento tecnico della  VOLLEY S3 COPPA BRESCIA (inserito nel modulo) 

 

E’ obbligatoria la presenza di un defibrillatore con operatore certificato e relativo obbligo di invio del 

modello CAMPRISOC. 

 

L’indizione sarà accettata e quindi ufficiale, al momento della pubblicazione della conferma nel calendario 

VOLLEY S3 COPPA BRESCIA sul sito del Comitato. 

 

Il Comitato si incarica di diffondere tutte le tappe per consentire la massima partecipazione all’evento anche 

attraverso la predisposizione di apposita locandina in formato PDF contenente tutte le informazioni 

necessarie, il logo Fipav Brescia, il logo S3 e se inoltrato quello della Società organizzatrice. 

 

La formula di svolgimento, l’organizzazione dei gironi ed eventuali temi dei singoli eventi è lasciata a totale 

discrezione delle società organizzatrici. Alfine di uniformare le tappe è consigliata l’adozione del seguente 

programma: 

Nel momento in cui la Società organizzatrice raggiungerà il numero massimo di squadre iscrivibili dovrà 

essere data immediata comunicazione al Comitato che pubblicherà la chiusura della tappa. 

 

TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI 

 

Al termine di ogni tappa le Società dovranno far pervenire esclusivamente all’indirizzo mail 

promoscuola.brescia@federvolley.it i seguenti documenti: 

 

 Camp 3 delle società partecipanti; 

 numero di squadre suddiviso in categorie ( facoltativo); 

 1 foto dell’evento; 

 eventuale comunicato stampa dell’evento che verrà pubblicato sul sito istituzionale ed inserito nel 

book dell’attività promozionale. 

 

ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA’ PARTECIPANTI AD UNA TAPPA 

 



 
 
Le Società partecipanti dovranno confermare la presenza alla Società organizzatrice entro le 24 ore 

antecedenti l’evento. 

 

Le società dovranno presentare il CAMP 3 debitamente compilato con l’intero elenco in ordine alfabetico 

degli atleti tesserati a disposizione del Volley S3 modificando di volta in volta i dati relativi alla 

partecipazione. 

Gli atleti che non parteciperanno alla tappa verranno barrati. 

I CAMP 3 dovranno essere corredati dai dati dello Smart Coach. 

 

REGOLAMENTO TECNICO  VOLLEY S3 COPPA BRESCIA 

(livelli di gioco da proporre a discrezione della Società organizzatrice) 

 

Spikeball White 

Anni di riferimento:  2014/2015/2016  anni  (femminile, maschile, misto) 

numero di giocatori in campo: 2 vs 2 

dimensione metà campo 4,5 x 5 ( in via sperimentale viene inserita per tutta la Coppa Brescia la ZONA DI 

RIMBALZO delle dimensioni di 1,50 x 1.50 disegnata dal centro della rete di ogni campo. 

altezza rete: da 1 a 1,20 m. 

pallone: Mikasa SKV S3. E’ consentito l’uso di altri palloni omologati Fipav. 

Attacco (avvio del gioco): si effettua con un lancio d’attacco da sopra il capo verso il campo avversario e 

può essere eseguito a una o due mani facendo passare la palla sopra la rete. 

La palla dovrà rimbalzare nell’area contrassegnata ed il rimbalzo può essere raccolto anche fuori dalle 

dimensioni complessive del campo.  

Rotazione obbligatoria ogni volta che si acquisisce il servizio 

Difesa: la palla che arriva dal campo avversario può rimbalzare ed essere bloccata e passata con un lancio 

dal basso verso l’alto, a due mani, al compagno che la blocca e sceglie se effettuare un’alzata o attaccare lui 

stesso il campo avversario. 

Alzata: dopo il blocco della palla si effettua un lancio dal basso verso l’alto, a due mani, verso il compagno. 

Attacco: si effettua con un lancio a una o due mani, da sopra il capo, verso il campo avversario, facendo 

passare la palla sopra la rete. 

 

Il cambio del giocatore avviene, conquistato il punto, sotto rete 



 
 
 

VOLLEY S3 GREEN  

età :  2012 – 2013 - 2014  anni (femminile maschile misto)  

numero di giocatori in campo: 2 vs 2 

dimensione metà campo 4,5 x 4,5 

altezza rete: 1,70 m 

pallone: Mikasa skv5s3 E’ consentito l’uso di altri palloni omologati Fipav 

 

Battuta: si effettua con una battuta dal basso verso l’alto a mano aperta, da fuori campo, verso il campo 

avversario; sono consentite tre battute consecutive indipendentemente dall’esito. 

Ricezione: si effettua in bagher o palleggio diretto o facilitato (esecuzione del palleggio o del bagher dopo 

un auto lancio della palla, a due mani, dal basso verso l’alto). 

Alzata: si effettua in palleggio o bagher diretto verso il compagno. 

Attacco: si effettua con un attacco libero verso il campo avversario (non è consentito bloccare la palla). 

 

SPIKEBALL GREEN 

 

età consigliate: 2012 – 2013 - 2014  anni (femminile maschile misto)   

numero di giocatori in campo: 3 vs 3 

dimensione metà campo 4,5 x 6,00 

altezza rete: 1,10 a 1,30 

pallone: Mikasa skvs3 

 

Attacco (avvio del gioco): si effettua con un autolancio a due mani dal basso verso l’alto e successiva 

schiacciata verso il campo avversario, facendo passare la palla sopra la rete. (Tre attacchi fissi) 

Difesa: la palla che arriva dal campo avversario può rimbalzare ed essere passata con un bagher o palleggio 

(diretto o facilitato) al compagno il quale può scegliere se effettuare un’alzata o attaccare lui stesso il campo 

avversario. 

Alzata: si effettua con un palleggio o bagher (facilitato se non si è bloccata la palla al primo tocco) diretto 

verso il compagno. 



 
 
Attacco: si effettua con un attacco diretto o a seguito di auto-alzata (facilitazione ad uso esclusivo dello 

SpikeGreen, senza che questa venga conteggiata come tocco bloccato) verso il campo avversario, facendo 

passare la palla sopra la rete. 

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

Il cambio di effettua a rete. 

 

VOLLEY S3 RED 

età consigliate: 2010, 2011,2012 (maschile e femminile) 

numero di giocatori in campo: 3 vs 3 

dimensione metà campo 6 x 6 

altezza rete: 1,80 m 

pallone: Mikasa 123L E’ consentito l’uso di altri palloni omologati Fipav 

Battuta: si effettua con una battuta dal basso, da fuori campo, verso il campo avversario. (tre servizi  

fissi) 

Ricezione: si effettua in bagher o palleggio diretto verso il compagno. 

Alzata: si effettua in bagher o palleggio diretto verso il compagno. 

Attacco: si effettua con un attacco libero verso il campo avversario. 

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

 

SPIKEBALL RED 

età 2010, 2011,201:   anni maschile e femminile) 

numero di giocatori in campo: 3 vs 3 

dimensione metà campo 4,5 x 7 

altezza rete: 1,20 A 1,40 m 

pallone: Mikasa 123L 

 

Attacco (avvio del gioco): si effettua con un’ autoalzata schiacciata  verso il campo avversario, facendo 

passare la palla sopra la rete. (tre attacchi fissi) 

Difesa: la palla che arriva dal campo avversario può rimbalzare ed essere passata con un bagher o palleggio 

diretto  al compagno il quale può respingere al volo scegliendo se effettuare un’alzata o alzare verso il campo 

avversario 



 
 
Alzata: si effettua con un palleggio o bagher diretto verso il compagno. 

Attacco: si effettua con una schiacciata verso il campo avversario, facendo passare la palla sopra la rete. 

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

 

NB: nel Volley S3 per esigenze organizzative è possibile unificare, con il campo 4,5 x 4,5m, l’altezza della 

rete ad una misura intermedia  tra quelle proposte ( 1,70 – 1,80) 

 

 

FASE TORNEISTICA 

 

VOLLEY S3 DI PRIMO LIVELLO 

(per gli atleti nati nel 2013 – 2014 – 2015) 

 

Il Trofeo Nazionale Volley S3 3vs3 di primo livello è valevole per l’assegnazione del titolo di vincitore del 

Trofeo Nazionale . 

 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 

Le squadre potranno essere composte da un minimo di 5 a max 8 atleti (nella fase territoriale non sarà 

obbligatoria una lista “chiusa”). La squadra che accederà alla fase Regionale dovrà invece presentare una 

lista iniziale che sarà valida anche per la Fase Nazionale 

Non ci sarà suddivisione obbligatoria maschi-femmine. Le squadre potranno essere anche miste. 

REGOLAMENTO TECNICO 

 Sorteggio palla/campo al primo set;  

 Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con i/il giocatori/e che in quel momento è/sono 

fuori, e che si alternerà/alterneranno obbligatoriamente mantenendo la sequenza di inizio 

set;  

 il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma non può 

andare a murare; nell'azione successiva in fase di ricezione, il giocatore che 

precedentemente ha eseguito il servizio, può essere schierato liberamente in qualsiasi zona 

di ricezione, può attaccare e murare, non esistono falli di posizione;  

 La battuta dovrà obbligatoriamente essere eseguita colpendo la palla al di sotto dell'altezza 

della spalla in qualunque forma. La mancata osservanza di tale norma comporta la perdita 

del punto.  



 
 

 I piedi del battitore devono sempre essere fuori dal campo.  

 Non verranno sanzionati falli di doppia e invasioni a rete  

 E’ sempre vietato schiacciare o murare la palla sulla battuta dell’avversario.  

 Sarà sempre possibile ma non obbligatorio il blocco della palla fino ad un massimo di 2 

volte  

 Sono consigliati ma non obbligatori i 3 tocchi  

 Il campo è suddiviso in 3 zone; zona di battuta 1 , la rotazione continua in senso orario 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si 

concluderà comunque a 15 punti; previsto il cambio campo ogni set salvo accordi stabiliti 

con le società; nel terzo set si effettua il cambio campo ad 8 punti. E’ previsto un time out 

per ogni set di gioco. 

 Il punteggio per la classifica verrà assegnato con: 1 punto per ogni set vinto; Ulteriore 

punto per la vittoria. 

 Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV.  

CLASSIFICA PER IL PASSAGGIO ALLA FASE REGIONALE 

Sulla base delle squadre iscritte e dei concentramenti attivati verranno inseriti ulteriori criteri che 

consentano l’individuazione della squadra classificata alla fase regionale, da ultimo in caso di ulteriore 

parità il sorteggio tra le pari merito. 

SVOLGIMENTO DELLA FASE TERRITORIALE 

Il Comitato ha scelto, per poter contare su una visibilità aggiuntiva in comunicazione sui social Nazionali 

della Fipav, attraverso l’utilizzo di un hashtag dedicato, di individuare i seguenti periodi 

21-27 marzo  

18-24 aprile  

25 aprile – 1 maggio 

 



 
 
ISCRIZIONE 

Dal 03/03/22 al 11/03/22 (sarà necessario indicare la disponibilità ad ospitare uno o più concentramenti e 

la possibilità di montare uno o più campi) 

DIMENSIONI DEL CAMPO 

• Dimensioni del campo: 4,5 metri x 4,5 metri  

• Altezza della rete: mt.1,70 

PALLONI DA GIOCO 

Per le fasi territoriali e Regionale è consentito l’uso di tutti i palloni volley S3 omologati e presenti nella 

Guida Pratica 2021-2022. 

ALLENATORE 

Nell’ambito di ciascun concentramento, ogni squadra dovrà obbligatoriamente presentare uno Smart 

Coach, regolarmente Tesserato e vincolato a titolo gratuito ed inserito nel documento ufficiale CAMP 3. In 

caso di società con più squadre partecipanti, sarà consentita la presenza a condurle a tecnici che abbiano 

almeno la qualifica di ALLIEVO ALLENATORE PRATICANTE 

DIREZIONE GARE 

Senza arbitraggio ma con la supervisione degli allenatori 

CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE 

Vale in concetto di "autocontrollo reciproco”, in base al quale ciascun tecnico verificherà ed effettuerà le 

procedure di riconoscimento della squadra avversaria. Il documento ufficiale sarà il CAMP 3 che andrà 

regolarmente compilato per ciascuna squadra di ogni società partecipante. Nel limite del possibile il 

Comitato, invierà per ogni concentramento un proprio delegato in qualità di referente territoriale di volley 

S3 

REFERTO GARA 

Si deve utilizzare l’apposito modello redatto per questo campionato, scaricabile nella sezione "Modulistica" 

del sito guidapratica.federvolley.it 

RECLAMI 

Non ammessi 

PARTECIPAZIONE DI UNA SOCIETA’ CON PIU’ SQUADRE 

Le società che partecipano con più squadre ai concentramenti territoriali del Trofeo Nazionale Volley S3 

3vs3 di primo livello devono inviare la loro iscrizione all'organo territoriale unitamente ai prescritti 

contributi, con le seguenti indicazioni:  

 



 
 

• L’iscrizione è gratuita; 

 per il contenimento dei costi nella fase territoriale si adotterà il criterio della vicinorietà e 

conseguentemente  inserire più squadre della stessa società nello stesso girone salvo espressa 

richiesta della società stessa; 

 una società non può accedere alla fase regionale con più di una squadra. 

 

 

VOLLEY S3 DI SECONDO LIVELLO 

(per gli atleti nati nel 2010 – 2011 – 2012 Gli atleti del primo livello, se particolarmente bravi, possono 

giocare nel secondo livello. NON può avvenire il contrario) 

 

Il Trofeo Nazionale Volley S3 3vs3 di primo livello è valevole per l’assegnazione del titolo di vincitore del 

Trofeo Nazionale . 

 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 

Le squadre potranno essere composte da un minimo di 5 a max 8 atleti (nella fase territoriale non sarà 

obbligatoria una lista “chiusa”). La squadra che accederà alla fase Regionale dovrà invece presentare una 

lista iniziale che sarà valida anche per la Fase Nazionale 

Non ci sarà suddivisione obbligatoria maschi-femmine. Le squadre potranno essere anche miste. 

Sorteggio palla/campo al primo set;  

• Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con i/il giocatori/e che in quel momento è/sono fuori, e che si 

alternerà/alterneranno obbligatoriamente mantenendo la sequenza di inizio set;  

• il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma non può andare a murare; 

nell'azione successiva in fase di ricezione, il giocatore che precedentemente ha eseguito il servizio, può 

essere schierato liberamente in qualsiasi zona di ricezione, può attaccare e murare, non esistono falli di 

posizione;  

• La battuta dovrà obbligatoriamente essere eseguita colpendo la palla al di sotto dell'altezza della spalla in 

qualunque forma. La mancata osservanza di tale norma comporta la perdita del punto.  I piedi del battitore 

devono sempre essere fuori dal campo.  

• Non verranno sanzionati falli di doppia e invasioni a rete  

• E’ sempre vietato schiacciare o murare la palla sulla battuta dell’avversario.  

• Sarà sempre possibile ma non obbligatorio il blocco della palla 1 volta. (SOLO PER LA FASE TERRITORIALE: 

l’eventuale blocco della palla dovrà essere seguito da un’autoalzata e da un tocco trecnico 



 
 
• Sono consigliati ma non obbligatori i 3 tocchi  

• Il campo è suddiviso in 3 zone; zona di battuta 1 , la rotazione continua in senso orario 

 

 

 

 

 

 
 

 Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà 

comunque a 15 punti; previsto il cambio campo ogni set; nel terzo set si effettua il cambio campo 

ad 8 punti. E’ previsto un time out per ogni set di gioco. 

 Il punteggio per la classifica verrà assegnato con: 1 punto per ogni set vinto; Ulteriore punto per la 

vittoria. 

 Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV.  

CLASSIFICA PER IL PASSAGGIO ALLA FASE REGIONALE 

Sulla base delle squadre iscritte e dei concentramenti attivati verranno inseriti ulteriori criteri che 

consentano l’individuazione della squadra classificata alla fase regionale, da ultimo in caso di ulteriore 

parità il sorteggio tra le pari merito. 

SVOLGIMENTO DELLA FASE TERRITORIALE 

Il Comitato ha scelto, per poter contare su una visibilità aggiuntiva in comunicazione sui social Nazionali 

della Fipav, attraverso l’utilizzo di un hashtag dedicato, di individuare i seguenti periodi 

21-27 marzo  

18-24 aprile  

25 aprile – 1 maggio 

ISCRIZIONE 

Dal 03/03/22 al 11/03/22 (sarà necessario indicare la disponibilità ad ospitare uno o più concentramenti e 

la possibilità di montare uno o più campi) 

 



 
 
 

DIMENSIONI DEL CAMPO 

• Dimensioni del campo: 4,5 metri x 4,5 metri  

• Altezza della rete: mt. 2,00 

PALLONI DA GIOCO 

Per le fasi territoriali e Regionale è consentito l’uso di tutti i palloni volley S3 omologati e presenti nella 

Guida Pratica 2021-2022. 

ALLENATORE 

Nell’ambito di ciascun concentramento, ogni squadra dovrà obbligatoriamente presentare uno Smart 

Coach, regolarmente Tesserato e vincolato a titolo gratuito ed inserito nel documento ufficiale CAMP 3. In 

caso di società con più squadre partecipanti, sarà consentita la presenza a condurle a tecnici che abbiano 

almeno la qualifica di ALLIEVO ALLENATORE PRATICANTE 

DIREZIONE GARE 

Senza arbitraggio ma con la supervisione degli allenatori 

CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE 

Vale in concetto di "autocontrollo reciproco”, in base al quale ciascun tecnico verificherà ed effettuerà le 

procedure di riconoscimento della squadra avversaria. Il documento ufficiale sarà il CAMP 3 che andrà 

regolarmente compilato per ciascuna squadra di ogni società partecipante. Nel limite del possibile il 

Comitato, invierà per ogni concentramento un proprio delegato in qualità di referente territoriale di volley 

S3 

REFERTO GARA 

Si deve utilizzare l’apposito modello redatto per questo campionato, scaricabile nella sezione "Modulistica" 

del sito guidapratica.federvolley.it 

RECLAMI 

Non ammessi 

PARTECIPAZIONE DI UNA SOCIETA’ CON PIU’ SQUADRE 

Le società che partecipano con più squadre ai concentramenti territoriali del Trofeo Nazionale Volley S3 

3vs3 di primo livello devono inviare la loro iscrizione all'organo territoriale unitamente ai prescritti 

contributi, con le seguenti indicazioni:  

•      l’iscrizione è gratuita; 



 
 

 per il contenimento dei costi nella fase territoriale si adotterà il criterio della vicinorietà e 

conseguentemente  inserire più squadre della stessa società nello stesso girone salvo espressa 

richiesta della società stessa; 

 una società non può accedere alla fase regionale con più di una squadra. 

 

 

 


