
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        A tutti i Referenti 
        Volley S3 
        Comitato Territoriale FIPAV Cuneo – Asti 
 
 
 Oggetto: regole Spikeball White   
 
Considerate alcune osservazioni giunte in merito all’applicazione delle regole del “Spikeball White” 
ed in particolare alla difficoltà di mettere la rete all’altezza di 100 /110 cm da terra e alle 
dimensioni del campo più lunghe, nella riunione di Comitato del 28 novembre scorso, si è 
affrontato l’argomento. 
 
PREMESSA 
La Federazione Italiana Pallavolo con le proposte tecniche del “Volley S3” e dello “Spikeball” vuole 
avviare i “giovani” al gioco della pallavolo in maniera diversa, avvalendosi di tre concetti 
fondamentali: 

• il GIOCO, attraverso la proposta di attività ludiche; 
• la FACILITAZIONE, con la modifica di alcune regole della pallavolo (la palla si potrà 

“bloccare” e potrà “rimbalzare a terra”); 
• la FLESSIBILITÀ, con la possibilità di variare la dimensione del campo, l’altezza della rete. 

Il centro dell’attenzione nelle attività promozionali proposte deve essere il “divertimento” del 
bambino. Questo indica la flessibilità organizzativa all’interno di ciascun Comitato Territoriale, e di 
conseguenza ciascun Referente che organizza il concentramento che potrà strutturare le gare nella 
più completa autonomia, in considerazione delle indicazioni relative agli “anni di riferimento”. 
Pertanto gli incontri di “Volley S3” e di “Spikeball” si possono disputare con un numero di set e 
punteggio per ogni set (a 15/21/25) variabile a seconda delle esigenze organizzative, dove è 
possibile effettuare anche incontri a tempo. 
 
“REGOLE DI GIOCO SPIKEBALL WHITE 
Lo Spikeball è il gioco della Schiacciata: un gioco didattico, propedeutico al gioco del Volley S3, 
immediato e coinvolgente che, partendo dal gesto più rappresentativo e vigoroso della pallavolo, 
rivoluziona il percorso d’apprendimento ponendo l’attacco e l’attaccare il campo avversario come 
momento centrale del gioco stesso. 
È un percorso didattico che parte da gioco “individuale” trasformandolo pian piano in gioco di 
“squadra”. Nei tre livelli è possibile coinvolgere un numero variabile di giocatori (1vs1, 2vs2, 3vs3) 
e dimensioni del campo. Per tutte le tipologie di gioco rotazione obbligatoria ogni volta che si 
acquisisce il diritto all’attacco di avvio dell’azione di gioco. 



Attacco (avvio del gioco): si effettua con lancio d’attacco da sopra il capo verso il campo 
avversario, può essere eseguito a una o due mani facendo passare la palla sopra la rete. 

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: 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 da sopra il capo verso il campo 

avversario facendo passare la palla sopra la rete. 
Livello in cui è sempre consentito bloccare la palla” 
      (dalla guida pratica 2018 - 19) 

 
 
Si propone pertanto a tutti i Referenti di segnalare al più presto, al Referente Volley S3 del 

Comitato Territoriale eventuali problematiche, proposte organizzative, ed ogni considerazione utile 
ad uniformare il più possibile le regole applicate, in ogni caso è sempre permesso il rimbalzo. 

I Referenti, che organizzano il concentramento, all’atto della segnalazione delle squadre 
partecipanti, sono invitati a segnalare ai Colleghi le modalità del gioco “Spikeball white” 

Sarà mia cura condividere tutte le segnalazioni giunte. 
 
Colgo l’occasione per augurare a tutti Voi un Buon Natale e sereno 2019. 
 
Cordiali saluti  
Gianni Maestro 
Ref. Volley S3 FIPAV Cuneo - Asti 


