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A tutte le società del settore giovanile 
CUNEO - ASTI  

 
 
 
Cuneo,  19   ottobre 2017 
 
  
 Oggetto: Indizione campionato VolleyS3 / Minivolley 2018  
 

ATTIVITA' VOLLEY S3 PROMOZIONALE FEDREALE 
 

 2010-11-12   Spikeball White   (pallarilanciata) 

 2008-09-10   VolleyS3 Green  (minivolley 1° livello)  

 2006-07-08  VolleyS3 Red (minivolley 2° livello) 

 Per la corrente stagione è programmata un'unica attività per l'intero territorio 
del comitato Territoriale Cuneo - Asti; viste le proposte emerse nella riunione delle 
Società del giugno scorso, al fine di limitare al massimo gli spostamenti, si suddivide il 
territorio in quattro zone, (vedi cartina); ogni Società sul modulo di iscrizione indica in 
quale zona vuole essere inserita e se intende essere inserita in più zone. 
 

 
  



Nell'assegnare i concentramenti saranno scelte le palestre con capienza maggiore. 
Tutte le Società iscritte devono dare la disponibilità ad ospitare almeno un 
concentramento, indicando due date, a chi organizza più giornate il Comitato 
riconoscerà la gratuità dell’iscrizione (60 euro) e riconoscerà un pallone Molten. 

 In ogni concentramento nello stesso impianto, si partecipa a: Spikeball White, 
VolleyS3 Green, VolleyS3 Red. 
 Si fa riferimento alla "Guida tecnica S3 2017 - 2018" (Vedi allegato) del settore 
giovanile dove sono stati inseriti i giochi "S3" e lo "SPIKEBALL", con le regole per 
adeguare il gioco, attraverso attività ludiche che siano improntate alla facilitazione ed 
alla flessibilità. 
  
 Rimane facoltativa la partecipazione al concentramento di maggio per venire 
incontro ad alcune società che hanno difficoltà a partecipare, previa comunicazione 
scritta (via mail) dell'adesione entro aprile 2018. 
   
  
 Il circuito è composto da 5 date per tutte le società, da svolgersi  da gennaio a 
maggio 2018; al termine il MASTER, è allo studio un pomeriggio/sera, di sport, 
musica, cena, divertimento per grandi e piccoli, una vera festa dello sport giovanile;  
tutte le Società iscritte sono caldamente invitate a partecipare al master con almeno 
due squadre. 
 

  Spikeball White - VolleyS3 Green -VolleyS3 Red 
  
 
Domenica 21 gennaio 2018 
 
Domenica 18 febbraio 2018 
 
Domenica 18 marzo 2018 
 
Domenica 15 aprile 2018 
 
Domenica 06 maggio 2018 (facoltativa) 
 
 
 
Programma delle giornate :  ore 14:30 RITROVO 

ore 15:00 INIZIO GARE 
 ore 17:30 SALUTO FINALE 

 
 
 
 

MASTER “VALTER TURCO” finale si svolgerà a MONDOVI' 
verso fine maggio o inizio giugno (data da definire) 

   
 
 
 

• Si ricorda che il tesseramento Fipav tramite la procedura “tesseramento on-
line” è OBBLIGATORIO per tutti i partecipanti. 

 

 

 



REGOLAMENTO 

Spikeball White  
livello in cui è consentito bloccare sempre la palla 

• per bambini e bambine nati nel:   2010-11-12 
• ogni squadra è composta obbligatoriamente da 4 giocatori 
• 3 vs 3 Nota: durante ogni incontro tutti gli atleti devono alternarsi in campo 

mediante la rotazione in battuta. 
• dimensioni campo 4,5 m X 4,5 m 
• altezza rete cm 160 
• Battuta: si effettua con un lancio libero a una mano o due mani da dentro o 

fuori 
campo verso il campo avversario. 

• Ricezione: si effettua con un lancio dal basso verso l’alto a due mani verso il 
compagno. 

• Alzata: si effettua con un lancio dal basso verso l’alto a due mani verso il 
compagno. 

• Attacco: si effettua con un lancio a una o due mani verso il campo avversario. 

 
Volley S3 Green 
livello in cui è consentito bloccare una volta la palla, escluso 
per il tocco di rinvio nel campo avversario. 
per bambini e bambine nati nel:  2008-09-10 

• ogni squadra è composta obbligatoriamente da 4 giocatori 
• 3 vs 3  Nota: durante ogni incontro tutti gli atleti devono alternarsi in 

campo mediante la rotazione in battuta. 
• dimensioni campo 4,5 m X 4,5 m 
• altezza rete cm 170 
• Battuta: si effettua con una battuta dal basso da fuori campo verso il campo 

avversario. 

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

palleggio o del bagher dopo un lancio della palla a due mani dal basso verso 

l’alto “auto lancio”). 

• Alzata: si effettua in palleggio o bagher diretto o facilitato (sempre che nel 

primo tocco la palla non sia già stata già bloccata) verso il compagno. 

• Attacco: si effettua con un attacco libero verso il campo avversario (non è 

consentito bloccare la palla). 

Volley S3 Red 
livello in cui non è consentito bloccare la palla 
per bambini e bambine nati nel:  2006-07-08 

• ogni squadra è composta obbligatoriamente da 4 giocatori 
• 3 vs 3  Nota: durante ogni incontro tutti gli atleti devono alternarsi in 

campo mediante la rotazione in battuta. 
• dimensioni campo 4,5 m X 4,5 m 
• altezza rete cm 180 
• Battuta: si effettua con una battuta dal basso da fuori campo verso il campo 

avversario. 

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

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

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

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



NOTE ORGANIZZATIVE 
 

• La quota di iscrizione all’intero circuito è di 60,00 € per ogni Società, 
indipendentemente dal numero di squadre iscritte. Alle Società che partecipano 
soltanto all’attività di S3/minivolley verrà richiesta anche una quota di 80,00 € 
per i diritti di segreteria, quota che le altre società hanno già pagato con la 
prima rata. Le quote verranno conteggiate nella seconda rata globale di 
febbraio, pertanto contestualmente all’iscrizione nulla deve essere 
versato; i conteggi saranno fatti dalla segreteria, che richiederà il 
pagamento con le sopra specificate modalità. 
 

• Con l’iscrizione ogni Società è obbligata a ospitare e organizzare almeno 
una giornata, specificando nella scheda di iscrizione l'indirizzo del campo di 
gioco e il numero di campi allestiti. 
 

• Ogni Società: non può iscrivere, complessivamente più di 10 squadre per ogni 
concentramento. 

 
• Eventuali rinunce a partecipare ad un concentramento devono essere motivate 

e comunicate tramite mail in federazione entro il concentramento precedente, 
(per il concentramento di gennaio entro il 5 gennaio 2018) il mancato rispetto 
della norma prevede una sanzione di 50.00€ 

 
• Il calendario con le sedi dei vari concentramenti viene stilato ed inviato nella 

settimana che segue il concentramento precedente. 
 

• DEFIBRILLATORE: le Società sono tenute a seguire la normativa sull'utilizzo dei 
DAE; il Referente del concentramento si farà carico di trasmettere il modulo 
compilato in federazione. 

 

• DISTINTA /CAMP 3 : in ogni concentramento, per ragioni assicurative, tutti i 
responsabili devono consegnare la distinta dei partecipanti al Referente 
organizzativo, che provvederà a trasmetterla in federazione. 

 
• Entro il giovedì precedente ogni concentramento, ogni Società dovrà dare 

conferma telefonica del numero di squadre partecipanti al responsabile 
organizzatore della giornata. (Si ricorda l'importanza di una puntuale e corretta 
comunicazione in modo da facilitare il compito degli organizzatori.) 

 
• Sentito quanto emerso nella riunione delle Società, si ricorda che è 

sconsigliabile far giocare i ragazzi/e sia in U11 che in VolleyS3(minivolley) 
  

 Per qualsiasi chiarimento o informazione supplementare si prega di contattare 
Gianni Maestro al numero 335.6581560 o via mail: giannimaestro@alice.it 
 
 Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. Cordiali saluti a tutti. 
  
 
  SCUOLA E PROMOZIONE     IL PRESIDENTE 
 Gianni Maestro                        Paolo Bertone 
 
 

In allegato trasmettiamo il modulo di iscrizione in formato Word da compilare e 
riconsegnare tramite e-mail esclusivamente all’indirizzo: 

volleyS3@fipavcuneoasti.it 
entro il 01 dicembre 2017 


