
FIPAV BOLOGNA - SETTORE SCUOLA E PROMOZIONE 

 

FIPAV FIPAV FIPAV FIPAV BolognaBolognaBolognaBologna----    Settore Scuola e PromozioneSettore Scuola e PromozioneSettore Scuola e PromozioneSettore Scuola e Promozione – via di Corticella 180/4 

40128 Bologna Tel. 051-355121 Fax. 051-361423 giovanile.bologna@federvolley.it   

P.IVA 01382321006 C.F. 05268880589  

 

 
                   Bologna, 11/03/2022 
 
 
 
Prot. n. 119/2122                       A TUTTE LE SOCIETA’ AFFILIATE 
                                                                                           
 

        COMUNICATO N. 43 
 
 
Oggetto: CALENDARIO TROFEO NAZIONALE VOLLEY S3 - 3VS3 di 1°LIVELLO MISTO 

(Fase Territoriale). 

        

                                      

 

 SQUADRE PARTECIPANTI 

 

 

      ALTEDO ROSSO 
      CUS MEDICINA 
      FTM AVIS ARGELATO 
      SAVENA PB 
 
 

 
1)    SQUADRE E CAMP 3 

Nel CAMP3 (unico da duplicare per ogni gara del concentramento) dovranno essere 
inseriti/e da un minino di 5 atleti/e ad un massimo di 12 atleti/e. 
La regola di gioco sarà 3vs3 e in ogni set dovranno essere schierati/e da un minimo di 4 
atleti/e ad un massimo di 5. 
Nell’arco dei 3 set sarà obbligatorio l’ingresso di tutti gli atleti/e inseriti/e nel CAMP3. 
Nel CAMP3 dovrà essere indicato lo Smart coach: per poterlo inserire sarà necessario 
scegliere la dicitura “Under 12”.  
In caso di società con più squadre partecipanti e carenza di Smart Coach, sarà consentita 
la presenza di tecnici che abbiano almeno la qualifica di ALLIEVO ALLENATORE 
PRATICANTE.  
Si ricorda alle Società che i CAMP 3 dovranno essere allegati ai referti e consegnati con gli 
stessi. 
Vale il concetto di “autocontrollo reciproco”, in base al quale ciascun tecnico verificherà ed 
effettuerà le procedure di riconoscimento della squadra avversaria. 

 

2)     LIMITI DI ETA’ 

Atleti/e nati/e negli anni 2013/2014/2015. 
 

3)    TESSERAMENTO ATLETI/E 

Tutti/e le/le atleti/e dovranno essere regolarmente tesserati/e per la stagione 2021/2022. 
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4)    CAMPO 

4,5 x 4,5 mt. 
 

5)    ALTEZZA RETE 

1,70 mt.  
 
6)    PALLONI DI GARA 

E’ consentito l’uso di tutti i palloni volley S3 omologati e presenti nella Guida Pratica 
2021/22. 

 
7)    NORME TECNICHE 

Sorteggio palla-campo solo al primo set e cambio campo a 8 punti nel terzo set. 
Rotazione obbligatoria in battuta al cambio palla; dovrà essere mantenuta la sequenza di 
inizio set.  
Il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, potrà attaccare ma non potrà 
murare; nell’azione successiva, in fase di ricezione, il giocatore che precedentemente ha 
eseguito il servizio potrà essere schierato liberamente in qualsiasi zona di ricezione, potrà 
attaccare e murare. 
Non esistono falli di posizione. 
Non verranno sanzionati falli di doppia e invasioni a rete. 
Sarà sempre vietato schiacciare o murare la palla sulla battuta dell’avversario. 
Sarà sempre possibile ma non obbligatorio, il blocco della palla 2 volte.  
Sono consigliati ma non obbligatori i 3 tocchi.        

        E’ previsto un time-out per ogni set. 

        Non è consentito l’utilizzo del libero. 

E’ obbligatorio il servizio dal basso tenendo i piedi fuori dal campo. 
Nessuna limitazione in ricezione. 

 
8)    DURATA INCONTRI  

Gli incontri verranno disputati col sistema dei 3 set obbligatori ai 15 punti (in caso di 
punteggio 14-14, il set si concluderà comunque ai 15 punti). 
Per ogni set vinto la squadra si aggiudicherà 1 punto, più un ulteriore punto per la vittoria.  

 

9)     ARBITRI  

Le gare potranno essere disputate senza arbitraggio ma con la supervisione degli allenatori, 
oppure potranno essere dirette da un arbitro associato o da un tesserato FIPAV di una delle 
due squadre partecipanti alla gara (allenatore, dirigente o atleta). 

 
10)  FORMULA E DURATA DEL TROFEO  

La vincente del girone accederà direttamente alla fase regionale. 
Il settore Promozionale della Fipav Regionale, in base al numero di squadre miste iscritte 
alla fase Territoriale del Trofeo, valuterà se estendere questa categoria alla successiva fase 
Regionale. 
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11)  COMUNICAZIONE DEI RISULTATI  

Le società dovranno comunicare i risultati di tutte le gare ENTRO E NON OLTRE LE ORE 
12,00 DEL MARTEDI’ SUCCESSIVO la disputa delle stesse, inviando una e-mail all’indirizzo: 
giovanile.bologna@federvolley.it 
 
Contestualmente alla comunicazione del risultato, la Società dovrà anche indicare se una 
delle due squadre ha presentato un CAMP3 con un numero inferiore a 5  atleti/e. La squadra 
in difetto non verrà considerata rinunciataria ma risulterà perdente con il peggior 
punteggio. E’ inoltre richiesta la segnalazione dei nominativi inseriti a penna nel CAMP3 
per permettere un controllo immediato del tesseramento. 
 
E’ fatto obbligo alla società ospitante di far pervenire allo scrivente S.S.P. i referti ed i 
CAMP 3 delle gare da loro ospitate ENTRO 10 GIORNI dalla disputa delle stesse. Il ritardo 
sarà sanzionato con una ammenda di € 10,00. 

 
 
12)   SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 

Si ricorda l’obbligo di presenza del defibrillatore e della persona abilitata al  suo 
utilizzo, che dovrà essere inserita nel modulo CAMPRISOC allegato al CAMP3, pena la 
perdita della partita con il peggior punteggio nei confronti della Società ospitante. 

 
13)  PROTOCOLLO COVID-19 

Vale quanto specificato nel “Protocollo per lo svolgimento delle attività promozionali” 
presente sul sito federvolley.it. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Comitato Territoriale FIPAV, all’indirizzo: 
http://www.bologna.federvolley.it/fipav-bo/faq_covid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 FIPAV Bologna 

Settore Scuola e Promozione 

 




