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REGOLAMENTO PER LA FASE TERRITORIALE DEL TROFEO NAZIONALE VOLLEY S3 

 
 

ISCRIZIONE SOCIETA’/SQUADRE 
 
Tramite e-mail all’indirizzo comunicazione comunicazione@fipav.re.it  l’iscrizione è gratuita. 
 

Per la stagione agonistica 2021-22, il Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Emilia indice e organizza la 
fase territoriale del Trofeo Nazionale Volley S3 3vs3 di primo livello. 
Al Trofeo è consentita la partecipazione di squadre maschili, femminili e miste. Esso si articola in varie 
fasi, dalla Territoriale fino alla Finale Nazionale. Il trofeo Nazionale Volley S3 3vs3 di primo livello NON fa 
parte delle attività agonistiche. 
 
PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 
Possono prendere parte al trofeo tutte le società affiliate alla FIPAV, in regola con il tesseramento 
dei/delle propri/e atleti/e. 
 
LIMITI DI ETA’ 
Possono partecipare al trofeo Nazionale Volley S3 3vs3 di primo livello gli atleti nati negli anni 
2013/2014/2015. 
 
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE  
Le squadre potranno essere composte da un minimo di 4 a un massimo di 8 giocatori. 
 
REGOLAMENTO TECNICO 

 Sorteggio palla/campo al primo set 

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

e che si alternerà/alterneranno obbligatoriamente mantenendo la sequenza di inizio set 

 La battuta dovrà obbligatoriamente essere eseguita colpendo la palla al di sotto dell'altezza della 

spalla in qualunque forma. La mancata osservanza di tale norma comporta la perdita del punto 

 I piedi del battitore devono sempre essere fuori dal campo 

 Non verranno sanzionati falli di doppia 

 È sempre vietato schiacciare o murare la palla sulla battuta dell’avversario 

 Sarà sempre possibile ma non obbligatorio il blocco della palla fino ad un massimo di 2 volte, 

NON è possibile bloccare il 3° tocco 

 Sono consigliati ma non obbligatori i 3 tocchi 

 Il campo è suddiviso in 3 zone; zona di battuta 1 , la rotazione continua in senso orario 

 Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà 

comunque a 15 punti; previsto il cambio campo ogni set; nel terzo set si effettua il cambio campo 

ad 8 punti. E’ previsto un time out per ogni set di gioco 

 Il punteggio per la classifica verrà assegnato con 1 punto per ogni set vinto 

 Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV 
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FORMULA DI SVOLGIMENTO  
La formula di svolgimento del torneo verrà decretata in base al numero di squadre che si sono iscritte 
per ogni data di incontro. 
 
STRUTTURA DEL CAMPO DI GIOCO 

 Dimensioni del campo: 4,5 metri x 4,5 metri 

 Altezza della rete: mt.1,70 

 
ALLENATORE 
Nell’ambito di ciascun concentramento, ogni squadra dovrà obbligatoriamente presentare uno Smart 
Coach, regolarmente Tesserato e vincolato a titolo gratuito ed inserito nel documento ufficiale CAMP 3. 
In caso di società con più squadre partecipanti alle fasi Territoriali, sarà consentita la presenza a 
condurle a tutte le persone tesserate per la stessa società. 
 
DIREZIONE GARE 
Le fasi territoriali potranno essere disputate anche senza arbitraggio, ma con la supervisione degli 
allenatori. 
 
DOCUMENTAZIONE 
Per ogni società è necessario presentare il CAMP3 oppure il Modulo ATL2, da consegnare e allegare al 
referto. 
 
REFERTO DI GARA 
Il referto verrà fornito dal Comitato. 
 
RECLAMI 
Non sono ammessi reclami. 
 
PROTOCOLLO COVID-19 
Vale quanto specificato nel “Protocollo per lo svolgimento delle attività Promozionali” presente sul sito 
federvolley.it 
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27 febbraio 2022 
 

A tutte le Società Affiliate 
   della provincia di Reggio Emilia 

 
 

OGGETTO: Fase territoriale del Trofeo Nazionale Volley S3 

 

Il Comitato Territoriale di Reggio Emilia organizza tappe della fase territoriale del Trofeo Nazionale 

Volley S3 3x3 di primo livello, rivolto a i bambini nati nel 2013-2014-2015. 

 

La fase territoriale sarà organizzata in due incontri: 

 

 Domenica 27 marzo 

 Domenica 10 aprile  

 Weekend di fine maggio: possibile festa di chiusura organizzata dal Comitato 

 

Ricordiamo che l’iscrizione è gratuita e per poter partecipare è necessario iscrivere le proprie squadre 

compilando il modulo allegato di seguito, il quale dovrà essere prontamente inoltrato via mail a: 

comunicazione@fipav.re.it 

 

In allegato alla mail verranno fornite tutte le informazioni relative il regolamento di gioco. Inoltre, la 

formula di gioco dei tornei verrà adattata in base al numero di squadre che si iscriveranno per quella 

giornata. 

 

Ringraziando per la collaborazione, 

distinti saluti 

Commissione Campionati Promozionali 
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MODULO DI ISCRIZIONE DOMENICA 27 MARZO 

 

 

 

 N° di squadre partecipanti ________________________________ 

 Nome della società _________________________________________ 

 Disponibilità ad ospitare il torneo   SI   NO 

 

È necessario inoltrare il modulo di iscrizione per la tappa del 27 marzo 2022 entro mercoledì 16 marzo. 

 


