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Prot. 73/2223 

Bologna, 16/11/2022 

 

 

 

A TUTTE LE SOCIETA’ AFFILIATE 

 

COMUNICATO N. 22 

 

 

 

Oggetto: Indizione Trofeo Nazionale Volley S3 3vs3 SECONDO LIVELLO MASCHILE, FEMMINILE, 

MISTO – FASE TERRITORIALE  

 

 

 

CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE 

Il contributo d’iscrizione è di € 40,00 per squadra da versarsi tramite bonifico bancario all’IBAN  

IT55Q0100502402000000201005 oppure con carta di credito direttamente dal portale FIPAV del 

C.T. di Bologna. 

Il versamento dovrà essere effettuato entro la prima giornata del Trofeo. 

 

ISCRIZIONE 

Il termine ultimo per l’iscrizione è LUNEDI’ 28 NOVEMBRE 2022 da effettuarsi tramite il portale del 

C.T. FIPAV di Bologna.  

 

FORMULA E DURATA DEL TROFEO 

Il Trofeo si svolgerà a concentramenti di almeno 3 squadre (il numero esatto verrà stabilito solo al 

termine delle iscrizioni e in base al numero di squadre partecipanti), l’eventuale diversa 

formulazione verrà comunicata nei giorni successivi al 28 Novembre. 

La fase territoriale del Trofeo verrà organizzata in gironi femminili, maschili e misti. In base al 

numero di squadre iscritte e di gironi organizzati, verranno stabilite le fasi di finale territoriale. 

Accederanno alla fase regionale la prima classificata di ogni categoria. 

Le squadre femminili e maschili potranno accedere alla fase nazionale, la squadra mista si fermerà 

alla fase regionale. 
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LIMITI DI ETA’ 

Atleti/e nati/e negli anni 2011/2012/2013. 

Gli atleti del primo livello possono giocare nel secondo livello, non può avvenire il contrario. 

 

TESSERAMENTO ATLETI/E 

Tutti gli atleti/e devono essere regolarmente tesserati/e FIPAV per la stagione sportiva 2022/2023. 

 

SQUADRE E CAMP 3 

Ogni Società può iscrivere più squadre per la stessa categoria, in questo caso, dovrà essere indicata 

la lettera A, B, C e così via. Le squadre con lo stesso codice saranno divise tra i gironi, tranne nel caso 

di numero di squadre maggiore rispetto al numero dei gironi organizzati. 

Al momento dell’iscrizione, dovrà essere inserita in allegato sul portale una “lista iniziale” composta 

da minimo 5 e massimo 10 atleti/e. La stessa lista, con però l’indicazione di soli 8 atleti, sarà valida 

anche per la fase regionale e nazionale del Torneo. 

Per la compilazione del camp3, dovranno essere selezionate le seguenti opzioni: 

 

• S3L2 F Volley S3 II Livello Femm 

• S3L2 M Volley S3 II Livello Masc 

• S3L2 X Volley S3 II Livello Misto 

 

La Società dovrà inserire nei camp3, per ognuna delle partite dei concentramenti, 5 tra gli atleti 

presenti nella “lista iniziale”. Potranno essere presentati camp3 diversi per ogni gara del 

concentramento ma i 5 atleti dovranno essere selezionati partendo dalla “lista iniziale”. 

Le partite verranno disputate con la formula del 3vs3, in ogni set devono essere schierati/e minino 

4 atleti/e e massimo 5. Nell’arco dei 3 set devono entrate tutti gli atleti/e inseriti/e nel camp3. 

 

CONTROLLO DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO 

Vale il concetto di “autocontrollo reciproco”, in base al quale ciascun tecnico verificherà ed 

effettuerà le procedure di riconoscimento della squadra avversaria. 

 

ALLENATORI 

Nel camp3 dovrà essere indicato lo Smart Coach. In caso di Società con più squadre partecipanti e 

mancanza di un numero adeguato di Smart Coach, sarà consentita la presenza di tecnici che abbiano 

almeno la qualifica di ALLIEVO ALLENATORE PRATICANTE. 

 

ARBITRI 

Le gare possono essere disputate anche senza arbitraggio ma con la supervisione degli allenatori, 

potranno anche essere dirette da un arbitro associato o da un tesserato FIPAV di una delle due 

squadre partecipanti alla gara (allenatore, dirigente o atleta). 
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CAMPO DI GIOCO 

4,5 mt x 4,5 mt 

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

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

ALTEZZA RETE 

Mt, 2,00  

 

PALLONI DI GARA 

E’ consentito l’uso di tutti i palloni Volley S3 omologati e presenti nella Guida Pratica 2022/2023. 

 

NORME TECNICHE 

• Sorteggio palla/campo solo al primo set e cambio campo al terzo set al raggiungimento 

dell’8° punto da parte di una delle due squadre. 

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

fuori e chi 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 

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. 

 

 

Zona 3 Zona 2 

Zona 1 
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• Non esistono falli di posizione. Non verranno sanzionati falli di doppia. E’ sempre vietato 

schiacciare o murare la palla sulla battuta dell’avversario. Il tocco del net superiore della 

rete, sia volontario che involontario, verrà fischiato come invasione. 

• Sarà sempre possibile, ma non obbligatorio, il blocco della palla 1 volta. Non sono 

consentiti blocchi palla nella fase regionale e nazionale. 

• Nella fase territoriale la palla potrà essere bloccata SOLO al 1° e 2° tocco. 

• Nella territoriale NON è consentito bloccare la palla al 3° tocco (colpo di attacco). 

• Nella fase territoriale, dopo il blocco, non è possibile mandare la palla nel campo 

avversario. 

• Nella fase territoriale, dopo il blocco della palla, per passarla a un compagno, è obbligatorio 

usare un fondamentale (palleggio/bagher). Tra il blocco e il passaggio al compagno non è 

possibile effettuare passi o spostamenti con la palla in mano. 

• Sono consigliati ma non obbligatori i 3 tocchi.  

• Non è consentito l’utilizzo del libero. 

• E’ obbligatorio il servizio dal basso con i piedi fuori dal campo. 

 

 

DURATA DEGLI INCONTRI 

Gli incontri verranno disputati con il sistema dei 3 set obbligatori ai 15 punti (in caso di punteggio 

14-14, il set si concluderà comunque ai 15 punti) con cambio campo a ogni set. 

E’ previsto un time-out per ogni set. 

 

CLASSIFICA 

Per ogni set vinto, la squadra si aggiudicherà 1 punto più un ulteriore punto per la vittoria. 

 

GIORNATE DI GARA 

Le gare si svolgeranno di sabato pomeriggio con inizio alle ore 15,30, domenica mattina con inizio 

alle ore 9,30 oppure domenica pomeriggio con inizio alle ore 15,30. 

Variazioni di orario possono essere effettuate solo con il consenso delle squadre avversarie e della 

Società ospitante il concentramento. 

E’ consentito anticipare o posticipare le partite, sempre previo accordo tra le Società, la variazione 

dovrà essere inserita e accettata tramite il portale del C.T. FIPAV di Bologna, per le partite per cui la 

funzionalità è bloccata, si dovrà inviare richiesta di spostamento alla mail 

giovanile.bologna@federvolley.it    

NON è possibile posticipare le gare dell’ultima giornata. 
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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 nel seguente modo: 

 

• via e-mail all’indirizzo giovanile.bologna@federvolley.it  

 

E’ fatto obbligo alle Società ospitanti far pervenire allo scrivente S.S.P. i referti originali completi di 

camp3 e camprisoc delle gare ENTRO 10 GIORNI dalla disputa delle stesse, pena ammenda di € 

10,00. 

 

REFERTO DI GARA E GUIDA ALLA COMPILAZIONE 

Si allega il referto da utilizzare per il Trofeo e la relativa guida per la compilazione. 

 

SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 

Si ricorda l’obbligo di presenza del defibrillatore e della persona abilitata al suo utilizzo, pena la 

perdita della partita con il peggior punteggio per le gare della Società ospitante.                                                                                

 

   

     

 

 FIPAV Bologna 

Settore Scuola e Promozione 

 


