
REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI VOLLEY S3 2021-2022

Partecipazione 
All’attività promozionale di Volley S3, organizzata dal Comitato Territoriale FIPAV di Varese, 
possono partecipare: 
Associazioni Sportive affiliate alla FIPAV. 
Per l’adesione all’attività promozionale si rimanda alle norme contenute su 
www.federvolley.it  link Scuola-Prom > Documenti > Guida Pratica. 

Tesseramento 
Per il tesseramento FIPAV degli atleti e atlete partecipanti all’attività promozionale si 
rimanda alle norme contenute su www.federvolley.it link Fipav online > Tesseramento 
online. 
Eventuali mancanze riguardo alla compilazione dei documenti di tesseramento atleti 
ricadono direttamente, in termini di responsabilità, sulla figura giuridica del Presidente di 
Società. 
Nella stagione sportiva 2021/2022 potranno essere tesserati con procedura unica atlete
e atleti a partire dall’anno di nascita 2016.
Prima dell’iscrizione alle manifestazioni, verrà richiesta la consegna del Camp-3 delle 
atlete ed atleti partecipanti, attestante l’avvenuto tesseramento online.  

Per la stagione sportiva 2021/2022 possono essere iscritti a partecipare all’attività di
Volley S3 gli atleti/e : 
Volley S3 White dall’anno 2014 e seguenti
Volley S3 Green anni 2012-2013-2014
Volley S3 Red   anni 2010-2011-2012
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Organizzazione  
Il Comitato Territoriale FIPAV di Varese assicura l’organizzazione di nr. 6
manifestazioni all'aperto nei mesi di maggio e giugno.
Ciascuna Società dovrà provvedere entro i termini previsti all’iscrizione a ciascuna 
tappa nell’apposita sezione del sito: Volley S3 – Iscrizioni. 
Con comunicazioni mail e sul sito per ciascuna data verranno indicate le sedi 
delle manifestazioni e le composizioni dei gironi (minimo 5 – massimo 6 squadre), 
oltre ai riferimenti delle Società ospitanti. 

Le gare di ciascuna manifestazione sono stabilite A TEMPO. 
Ogni partita è costituita da due set, ciascuno della durata di 5 minuti con intervallo di 1 
minuto tra un set e l’altro per consentire il cambio di campo. 
Si gioca secondo il criterio del Ralling Point System, pertanto ogni azione di gioco 
comporta l’acquisizione di 1 punto e il diritto al servizio.
La classifica per ciascun campo verrà redatta mediante attribuzione di: 
2 punti per ciascun set vinto 
1 punto per ciascun set pareggiato 
0 punti per ciascun set perso. 
Al termine delle gare, la Commissione Organizzativa procederà alla premiazione di tutti 
i mini atleti partecipanti.
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Regolamento tecnico 

Le squadre 
Ogni squadra Volley S3 Red e Green è costituita da tre giocatori in campo 
(ed eventualmente da una o più riserve), Volley S3 White è costituita da due 
giocatori in campo. 
Le riserve subentrano obbligatoriamente al compagno che ha acquisito il diritto alla 
battuta, sino a completare la rotazione. 
Le squadre possono essere maschili, femminili o miste.  
I giocatori si piazzano sul campo nel modo più libero. Uno di essi a rotazione effettua il 
servizio. 

Il campo – la rete – il pallone 
Il terreno di gioco è diviso da una rete in due quadrati della misura di mt. 4,50 x 4,50. 
Altezza rete mt. 1,70 per Volley S3 White 
Altezza rete mt. 1,70 per Volley S3 Green 
Altezza rete mt. 1,80 per Volley S3 Red 
Nel caso di impossibiltà a predisporre l’altezza della rete per Volley S3 Red a mt. 1,80, sarà 
consentita l’altezza uniforme per tutte le categorie (mt. 1,70). 
Possono essere utilizzati diversi palloni di gara, quali: Mikasa MVA123L e SKV5, Molten 
2200 light weight, Errea VER8P light, Spalding eva white green volley 17 e red yellow volley 
24; gli stessi verranno messi a disposizione dal Comitato Territoriale.
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Arbitraggio 
Il gioco è diretto da un arbitro la cui conoscenza delle regole e metodiche di gara è di 
responsabilità della società organizzatrice della manifestazione. 
Possono essere usati per questo ruolo atleti delle squadre giovanili e/o dirigenti. 
L’arbitro fa osservare le regole del gioco.  
Fischia l’inizio del gioco e le interruzioni conseguenti al mancato rispetto delle regole. 
L’arbitro deve garantire omogeneità di valutazione delle invasioni a rete e di campo, 
sanzionando comunque quelle molto evidenti. 
Le decisioni dell’arbitro sono decisive ed inappellabili. 
Qualora dovessero sorgere contestazioni, la Commissione Organizzativa prenderà i 
provvedimenti ritenuti necessari. 

Il servizio 
Volley S3 White 
La palla è messa in gioco dal giocatore di turno dall’esterno o dall’interno della linea di 
fondo con un lancio a due o una mano, dal basso. 

Volley S3 Red e Green 
La palla è messa in gioco dal giocatore di turno che si posiziona dietro la linea di fondo.  
Il giocatore colpisce la palla con la mano dal basso in modo che essa sorvoli la rete e cada 
nel campo avversario.  
Vale il tocco di “net”.  
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Ricezione 
Volley S3 White 
Blocco della palla proveniente dal campo avverso e lancio al compagno a due mani, dal 
basso verso l’alto. 

Volley S3 Green 
Ricezione in bagher o palleggio oppure è consentito fermare la palla. 

Volley S3 Red 
Ricezione in bagher o palleggio, non è consentito fermare la palla. 

Alzata   
Volley S3 White 
Lancio al compagno a due mani dal basso verso l’alto. 

Volley S3 Green 
Palleggio o bagher o alzata facilitata fermando la palla, sempre che la palla non sia già stata 
fermata nella ricezione (durante l’azione di gioco è consentito fermare la palla una sola 
volta). 

Volley S3 Red 
Palleggio o bagher verso il compagno, non è consentito bloccare la palla. 
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Attacco 
Volley S3 White
Si effettua con un lancio verso il campo avversario con una o due mani.
E' possibile avvicinarsi alla rete per eseguire il colpo d'attacco.

Volley S3 Green e Volley S3 Red 
Attacco libero dopo aver ricevuto la palla. 

Muro   
Volley S3 Red 
Incentivare l’esecuzione del muro sull’attacco avversario. 
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