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Trofeo Nazionale 
Volley S3 3vs3 

 

 

 

CIRCOLARE ORGANIZZATIVA 
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Trofeo Nazionale VOLLEY S3 3vs3 
 
Per la stagione agonistica 2021-2022, la Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato 
Territoriale Ticino Sesia Tanaro organizza la Fase Territoriale del Trofeo Nazionale Volley S3 
3vs3 di PRIMO e SECONDO Livello valevoli per l'assegnazione del titolo di Vincitore del 
Trofeo Nazionale. Il Trofeo si articola in tre diverse fasi: Fase Territoriale, Fase Regionale 
e Finale Nazionale. La Fase Territoriale sarà organizzata a concentramenti, nel periodo 
compreso tra marzo ed il 1° maggio 2022. La Fase Regionale si disputerà indicativamente dal 
9 al 15 maggio, la Finale Nazionale indicativamente nei mesi di maggio - giugno 2022.  
Alla Fase Regionale sarà ammessa una sola squadra per società. 

 
Partecipazione e Tesseramento 
 

Possono partecipare esclusivamente le Società affiliate alla FIPAV. L’iscrizione delle squadre 
dovrà avvenire esclusivamente attraverso il portale www.fipavonline.it. Per l’adesione 
all’Attività Promozionale e per il tesseramento di atleti ed atlete partecipanti all’attività 
promozionale si rimanda alle norme contenute sul sito nazionale  www.federvolley.it. Gli atleti 
nati nell’anno 2016 (5 anni) e successivi, non potranno, in alcun caso, prendere parte al torneo. 

La partecipazione al Trofeo Nazionale Volley S3 è gratuita.  

 
Certificato di Idoneità Sportiva 
 

Il certificato di Idoneità Sportiva Non Agonistica è obbligatorio per ogni atleta tesserato.  

 
Organizzazione 
 

Il Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro organizzerà i concentramenti tenendo conto delle 
indicazioni (che non saranno comunque vincolanti) fornite dalle società in fase di iscrizione. Il 
Comitato si riserva di inviare, per ogni concentramento, un proprio Delegato in qualità di 
Referente Territoriale Volley S3. Le date dei concentramenti sono: 
 

• 13 marzo 2022 
• 10 aprile 2022 
• 30 aprile 2022 

  

Comunicazioni e sito istituzionale  
 

Il sito web istituzionale di riferimento è quello del Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro 
(www.ticinosesiatanaro.federvolley.it), nella cui sezione Volley S3 saranno pubblicate 
tutte le comunicazioni ufficiali relative al torneo. 

 
Reclami 
 

Non è ammesso alcun tipo di reclamo. 
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Norme Organizzative 

 

Criteri obbligatori per l’assegnazione di un concentramento 
 

• Area di Gioco (insieme dei campi di gara) (solo per gare indoor) delimitata da 
transenne, catenelle o bande alla distanza minima di 1 m. All’interno dell’Area di Gioco 
avranno accesso esclusivo Atleti, Arbitri, Smart Coach, Allenatori, Dirigenti iscritti su 
Camp-3, Staff Società Ospite e Personale del Comitato. Il pubblico dovrà utilizzare 
esclusivamente le tribune (se disponibili) o rimanere all’esterno dell’Area di Gioco.  

• Configurazione di 2 o 3 campi completi di astine secondo lo schema indicato: 
 
 
 
 
 
 
 

• Impianto microfonico obbligatorio. 
• Defibrillatore con Addetto certificato a disposizione per l’intera manifestazione. 
• Green Pass valido come da disposizioni vigenti per ogni componente dello Staff 

della società ospitante dal 12° anno di età. 
• Covid Manager designato dal Presidente della Società organizzatrice. 

 

Classifica Concentramenti e Classifica Finale 
 

Per la classifica dei concentramenti verrà assegnato: 
 

• 1 punto per ogni set vinto 
• 1 ulteriore punto per la vittoria della gara 

 

Ogni squadra, per entrare in classifica generale, dovrà partecipare almeno a 2 concentramenti. 
La Classifica avulsa Finale, che determinerà la/le squadre che avranno titolo per accedere alla 
Fase Regionale, terrà conto di tutti i concentramenti e risponderà ai seguenti criteri in ordine 
di rilevanza: 
 

• Numero Concentramenti a cui si è partecipato 
• Quoziente Punti classifica/Gare disputate 
• Quoziente Set 
• Quoziente Punti 

 

Documenti di Gara 
 

Vale in concetto di "autocontrollo reciproco”. Ciascun tecnico verificherà ed effettuerà le 
procedure di riconoscimento della squadra avversaria. Il documento ufficiale sarà il CAMP-3 
che andrà regolarmente compilato per ciascuna squadra di ogni società partecipante in 
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unica copia per l’intero concentramento. La società ospitante dovrà produrre il modello 
CAMPRISOC e sarà responsabile dell’effettivo controllo della documentazione di gara. Non 
saranno ammessi nominativi inseriti manualmente. Per il Referto di gara si dovrà 
utilizzare il modello “Volley S3 3vs3 TST” mentre per le Formazioni di gara è disponibile un 
nuovo modello. Entrambi sono scaricabili dalla sezione Volley S3 del sito istituzionale.  
 

Composizione delle squadre 
 

Lista iniziale e Camp-3 
 

Ogni squadra dovrà inviare a stampa.tst@federvolley.it a mezzo e-mail una Lista Iniziale 
(modulo “Lista Squadra Volley S3”) indicando Nome Società, Nome Squadra, Dirigente e da 
un minimo di 4 ad un massimo di 8 atleti riportandone numero di maglia, matricola, 
cognome e nome degli atleti entro e non oltre i due giorni antecedenti la data del primo 
concentramento. La lista potrà essere integrata successivamente fino al limite massimo di 8 
atleti (inviando nuovamente la lista alla Federazione), momento in cui acquisisce lo status di 
“completa” e quindi non più modificabile. Non sarà consentito, per nessuna ragione, 
spostare atleti da una lista ad un’altra, neppure all’interno della stessa società.  
Ad ogni concentramento, ogni squadra dovrà presentare un unico modello Camp-3 
redatto online e valevole per l’intero concentramento che comprenda, oltre a Smart 
Coach e Dirigente, da un numero minimo di 4 fino ad un massimo di 8 atleti selezionati 
dalla propria Lista Iniziale, identificati da un numero personale, i quali dovranno tutti 
obbligatoriamente prendere parte almeno ad un set del concentramento.  
Non saranno ammesse cancellazioni manuali di nominativi dal Camp-3. 
La presenza di atleti inseriti sul Camp-3 che non troveranno riscontro nella Lista 
comunicata sarà motivo di sanzione con penalità in classifica generale.  
 
Atleti a Referto 
 

Per ogni singola gara lo Smart Coach dovrà indicare 4 o 5 degli atleti disponibili sul proprio 
Camp-3 da inserire nella rotazione a referto (modulo “Formazioni Volley S3 3vs3 TST”). Tutti 
gli atleti a referto dovranno prendere parte alla rotazione, con il sistema dell’inserimento degli 
atleti esterni al gioco ad ogni acquisizione del diritto di servizio, rispettando la rotazione 
inizialmente dichiarata. Nell’ambito della stessa gara nessun atleta iscritto al referto di gara 
potrà essere sostituito dagli atleti a disposizione presenti sul Camp-3. Dalla partita successiva 
del medesimo concentramento sarà possibile modificare gli atleti a referto integrando dagli 
atleti a disposizione (quest’ultima regola vale solo per i concentramenti territoriali).  
 

Infortuni 
 

Nel caso in cui una squadra, a seguito di infortunio avvenuto durante il concentramento, resti 
con 4 atleti non avrà possibilità di reintegro per la gara in corso, ma potrà terminare il 
concentramento ed eventualmente reintegrare l’atleta mancante dalla gara successiva. Una 
squadra che, per qualsivoglia motivo, resti in campo con soli 3 atleti sarà dichiarata 
incompleta. Il set in corso verrà omologato a favore della squadra avversaria e gli eventuali 
set successivi saranno omologati a favore della squadra avversaria con il punteggio più 
sfavorevole. Esempio: squadra A contro squadra B; sul punteggio di 2 set a 0 (15-10 15-11) e 
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8 a 7 nel terzo set, la squadra A resta incompleta; a quel punto la gara viene interrotta e viene 
omologata con il risultato di 2 a 1 a favore della squadra A con i parziali di 15-10 15-11 8-15) 
e in classifica la squadra A prende 3 punti (2 set vinti più la vittoria) e la squadra B prende 1 
punto (set vinto). 

 
Trasmissione documenti di Gara  
 

Al termine del concentramento le Società ospitanti dovranno inviare i documenti alla 
Commissione Gare attraverso le consuete tempistiche e modalità in uso. 
  

Norme Anti Covid-19 
 

Vale quanto specificato nel “Protocollo per lo svolgimento delle attività Promozionali” 
presente sul sito federvolley.it 
 
 
Il mancato rispetto delle norme contenute nella presente Circolare organizzativa 
comporterà una penalizzazione del punteggio in classifica generale e, per le 
successive e reiterate infrazioni, l’esclusione dal torneo della squadra 
inadempiente. 
 
Per quanto non specificato nella presente Circolare Organizzativa si rimanda al Regolamento 
Gare della FIPAV. 
 
 

Novara, 8 febbraio 2022 
 
 
                                                                                                          

     Mirco Pecnich                     Vito Francesco Arestia 
Consigliere e Responsabile Comm. Volley S3                              Presidente 
  Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro                                         Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro  
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Regolamento Tecnico 
 

PRIMO e SECONDO Livello - Norme generali comuni  
 

• Sorteggio per palla o campo al primo set. 
• Rotazione obbligatoria con 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. Non sono contemplati i falli di posizione. 

• 3 Giocatori in campo + 1 (o 2) atleti a referto con rotazione obbligatoria di tutti i 
giocatori e con l’atleta al servizio che partecipa al gioco. 

• Campo suddiviso in 3 zone, con battuta dalla zona [1]. La rotazione continua in 
senso orario secondo lo schema: 
 
 

 
 
 
 
 

• Sono consentiti un massimo di 3 tocchi con la seguente regola tattica da osservare: 
il giocatore in battuta può eseguire un'azione di attacco colpendo la palla al 
di sopra dell’altezza della rete ma non può murare. 

• E’ sempre vietato schiacciare o murare la palla sulla battuta dell’avversario. 
• Gare con 3 set obbligatori ai 15 punti senza vantaggi. Nel caso di punteggio di 

14 a 14, il set si concluderà comunque a 15 punti. Cambio campo ogni set. Nel terzo 
set si effettua il cambio campo ad 8 punti. 

• Previsto 1 time-out per ogni set di gioco.  
• Le Gare saranno arbitrate da Atleti/e del Giovanile, Allenatori o Arbitri Associati messi 

a disposizione della società ospitante. 
• Non verranno sanzionati falli di doppia e invasioni a rete. 
• Obbligatorio per ogni squadra 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 di tecnici 
che abbiano almeno la qualifica di “Allievo Allenatore Praticante”. Smart Coach 
obbligatorio per le fasi Regionale e Nazionale.  

• Palloni Mikasa 123L S3 e Mikasa SKV5 S3. E' consentito l'uso dei palloni omologati 
FIPAV (Molten 2200 light weight 160-180 gr.; Molten 2200 light weight 230-250 gr.; 
Erreà VER8P light 230-250gr.; Spalding eva white green volley 17 160-180 gr.; Spalding 
eva red yellow volley 24 230-250 gr.) [vedi Guida Pratica attività promozionale]. Per la 
Fase Nazionale del Trofeo, il pallone ufficiale verrà indicato attraverso apposita 
comunicazione ai Comitati. 
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PRIMO Livello  Riservato alle squadre Maschili, Femminili e Miste composte da Atleti/e 

nati/e negli anni 2013, 2014 e 2015. 
 

Qualificazione Alla Fase Regionale si qualificherà la 1° squadra Maschile o Femminile o 
Mista della classifica Generale. 

 

Pallone Mikasa 123L S3. Consentito l'uso di palloni omologati FIPAV indicati. 
 

Altezza rete  m. 1,70 provvista di astine. 
 

Battuta Effettuata dal basso, da fuori il proprio campo, verso il campo avversario. 
 

Ricezione In bagher o palleggio diretto o facilitato (esecuzione palleggio o bagher 
dopo un lancio della palla a due mani dal basso verso l’alto [auto lancio]) 

 

Alzata In palleggio o in bagher diretto o facilitato (sempre che, nel primo tocco, 
la palla non sia già stata bloccata) verso il compagno. 

 

Attacco Libero verso il campo avversario (non è consentito bloccare la palla). 
 

Disposizioni Sarà sempre possibile, ma non obbligatorio, il blocco della palla fino ad 1 
volta per ogni azione di gioco solo in fase di ricezione o alzata.  
Muro consentito sull’attacco avversario. 

 

 
SECONDO Livello Riservato a squadre Maschili e Femminili composte da Atleti/e nati/e negli 

anni 2010, 2011 e 2012. Gli atleti del PRIMO Livello, se particolarmente 
bravi, possono giocare nel secondo livello. NON può avvenire il 
contrario. 

 

Qualificazione Alla Fase Regionale si qualificherà la 1a Squadra Maschile e la 1a Squadra 
Femminile della classifica Generale. 

 

Pallone Mikasa SKV5 S3. Consentito l'uso di palloni omologati FIPAV indicati. 
 

Altezza rete  m. 1,80      provvista di astine 
 

Battuta Effettuata dal basso, da fuori il proprio campo, verso il campo avversario. 
 

Ricezione In bagher o palleggio diretto verso il compagno. 
 

Alzata In palleggio o in bagher diretto verso il compagno. 
 

Attacco Libero verso il campo avversario. 
 

Disposizioni Non sarà possibile bloccare la palla. Non sarà possibile camminare con la 
palla in mano. Muro consentito sull’attacco avversario. 

 
Nota:  Nella Fase Regionale e Nazionale sarà sempre possibile bloccare la palla fino a 2 

volte (PRIMO Livello) ed 1 volta (SECONDO Livello). Nella Fase Territoriale si è 
deciso di dare continuità al prezioso lavoro svolto sino ad ora dai tecnici. 
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Norme per i Tornei Promozionali Volley S3 

al di fuori del Trofeo Nazionale Volley S3 Cup 
 
 
Al di fuori dei concentramenti che faranno parte del Trofeo Nazionale Volley S3, potranno 
essere organizzati Tornei Promozionali a cura delle Società del Comitato, purché osservanti 
delle norme ad essi dedicati. 
 

Questi tornei dovranno essere autorizzati dal Comitato Territoriale inviando apposita richiesta 
a  ticinosesiatanaro@federvolley.it , secondo la normativa vigente. 
  
Non verranno concesse autorizzazioni a richieste di tornei Volley S3 che prevedono la 
concomitanza con un concentramento del Trofeo Nazionale Volley S3. 
 

Non sarà consentito alcun riferimento al Trofeo Nazionale Volley S3, al di fuori del richiamo al 
Regolamento Tecnico. 
 

E’ obbligatoria l’applicazione rigorosa del paragrafo “Norme Organizzative” già 
descritto in precedenza nella Circolare Organizzativa del Trofeo Nazionale Volley S3.  
  

Nei Tornei Promozionali di Volley S3 organizzati al di fuori del Trofeo Nazionale Volley S3, il 
Comitato si riserva la supervisione sulla corretta applicazione delle norme tecniche ed 
organizzative.  
 

Le società partecipanti dovranno presentare i modelli CAMP-3 cartacei alla tappa, mentre le 
Società organizzatrici dovranno far pervenire tutti i CAMP-3 ed il proprio modello CAMPRISOC 
in Comitato. 
 

Il Regolamento Tecnico di questi tornei dovrà comunque rispettare rigorosamente il 
Regolamento Tecnico del Trofeo Nazionale Volley S3, inserendo nell’indizione la dicitura 
“vige Regolamento Tecnico del Trofeo Nazionale Volley S3”.  
       


