ANNO SPORTIVO 2018/2019
Fipav con il sostegno di AVIS
e in collaborazione con le Società del territorio organizza

VOLLEY S3 GREEN
Music, Party & Spike
Scadenza iscrizioni: domenica 9 dicembre 2018 tramite il modulo iscrizione online.
Referente attività: Andrea Sala

Email: giovanile@fipav.mo.it

Si ricorda che dallo scorso anno è stata abolita la quota di adesione all'attività
promozionale (Volley S3 e U12).
È possibile partecipare alle attività del "Promozionale" solo per le Società affiliate a Fipav.
Il tesseramento è obbligatorio per tutti gli atleti (€ 2,50 ad atleta) e per gli
allenatori/ dirigenti presenti durante le attività. Ricordiamo che il tesseramento atleti alle
attività federali è possibile a partire dai 5 anni.
Tutti gli atleti devono avere il certificato d'idoneità rilasciato dai loro pediatra o copia del
libretto dello sportivo.

data

palestra

16.12.2018
24.02.2019
10.03.2019

PalAnderlini
Palazzetto Walter Bonatti
PalaPanini

28.04.2019
Maggio/ giugno
2019

Palazzetto
All’aperto in centro Città

località

In collaborazione
con …
Modena
SdP Anderlini
Mirandola Volley Stadium
Modena
SdP Anderlini/
VGM?
Zocca
Volley Zocca
Modena

(location da definire)

In occasione della prima tappa, in programma il 16 dicembre, FIPAV Emilia Romagna
consegnerà gli attestati ai professori di educazione fisica che hanno partecipato al Corso Smart
Coach organizzato in collaborazione con FIPAV Modena.
L'iscrizione al campionato è possibile - per le società affiliate al C.T. di Modena esclusivamente tramite l'accesso alla propria Gestione Campionati Web cliccando dalla l'area
principale nel box Attività Volley S3 Iscrizioni il link Attività Volley S3 Iscrizioni VOLLEY
S3 GREEN (Under 10)

---------------------------------------------------Dedicato a…
Bambini e bambine nati nel 2009, 2010, 2011 (Under 10)
Volley S3
Volley S3, intende accomunare l’attenzione alla crescita motoria dei ragazzi alla riflessione su alcuni
importanti aspetti etico-valoriali, che proprio la “S” del nome vuole declinare (sport, salute, squadra,
scuola, sana alimentazione, solidarietà, …). Il divertimento, il gioco e la SCHIACCIATA sono il cuore
pulsante del progetto tecnico.
Come si gioca?
Il gioco “Volley S3” ha la stessa struttura del gioco della pallavolo: battuta, ricezione, alzata, attacco,
muro e difesa. La conquista del punto avviene ogni volta che la palla cade a terra nel campo avversario
o si commette un errore. La rotazione è obbligatoria ogni volta che si acquisisce il diritto al servizio.
Nel Volley S3 Green 3x3 è possibile fermare la palla una sola volta. Se si ferma la palla è obbligatorio
effettuare almeno un passaggio al compagno/a.
Campo: 4,5 X 4,5
Rete: consigliata altezza 1,70 mt

Format
- Ore 14.45 ritrovo
- Ore 15,00 benvenuto
- Ore 15,15 avvio delle gare
- Ore 17,00 premiazioni e saluti finali
Regolamento
Limite di età
Categoria di
gioco

Nati negli anni 2009, 2010, 2011 (Under 10)
Misto (le squadre possono essere composte da solo femmine,
solo maschi o entrambi).

Organizzazione

Sono proposti 5 TORNEI da dicembre 2018 a maggio 2019 dei
quali uno nell’area nord e uno nell’area montana.
E’ vivamente consigliata la partecipazione a tutti i tornei.
Gli atleti devono avere il certificato d'idoneità rilasciato dai loro
pediatra o copia del libretto dello sportivo

Idoneità medico
sportiva
Tesseramento e
vincolo

Gli atleti debbono essere regolarmente tesserati a mezzo del
TESS-ON-LINE
Ricordiamo che il vincolo è annuale.
In tutti i casi si richiama l'attenzione delle Società alle norme
del vincolo a tempo determinato come previsto del
Regolamento Affiliazioni e Tesseramento.

Allenatori

Preferibilmente Smart Coach.
Ricordiamo che nell’attività promozionale il CT di Modena, per
l’anno sportivo 2018/2019, ha deciso che il ruolo di allenatore
può essere svolto anche da dirigenti della Società, purchè
maggiorenni e regolarmente tesserati per la medesima.
NOTA PER LA COMPILAZIONE DEL CAMP3 sul portale
Federvolley (DA PRESENTARE A OGNI RADUNO)
Se l’allenatore non possiede la qualifica di Smart Coach, solo
per l’anno sportivo 2018/2019, è consentito inserire nel CAMP3
come primo allenatore la persona all’interno della Società con
la qualifica di Smart Coach, e come secondo allenatore o
dirigente l’effettivo tesserato che svolge il ruolo di allenatore.

Misure del
campo
Altezza rete

Pallone
Composizione
Squadra
Referto e
documenti gara

Metri 4,5 X 9
Metri 1,70 (negli impianti sportivi dove è impossibile far
scendere la rete all’altezza stabilita si potrà scegliere la misura
in accordo con gli altri allenatori presenti)
Mikasa SKV5 o palloni similari
Le squadre possono essere composte da un minimo di 3
atleti a un massimo di 6 con l’obbligo di schierare in campo
tutti gli atleti messi a referto.
I punti devono essere tenuti sul referto gara semplice Volley S3
(ex minivolley).
È da presentare alle gare il modulo CAMP3 oppure, in
alternativa, ATL2 con gli atleti presenti evidenziati (da
consegnare a inizio concentramento all’organizzatore).
Si ricorda che nel CAMP3 è possibile aggiungere o togliere a
penna eventuali atleti, indicando il numero di tesseramento o
allegando copia dell’ATL2.

Le autocertificazioni per i riconoscimenti atleti/e non sono
necessarie: si ritiene la Società responsabile del
tesseramento di tutti i propri atleti presenti al torneo,
degli allenatori e dei dirigenti.
È facoltà del C.T. inviare un proprio delegato in qualità di
supervisore.
I responsabili della società citata come "organizzatrice"
dovranno raccogliere la documentazione e consegnarla alla
COGP entro le ore 19,00 del lunedì seguente l’evento.
CAMPRISOC: da compilare a carico della Società
ospitante.

Note Tecniche

E’ possibile fermare la palla una sola volta. Se si ferma la
palla è obbligatorio effettuare almeno un passaggio al
compagno/a.
Battuta: si effettua con una battuta dal basso fuori dal campo
Ricezione: si effettua in bagher o palleggio diretto o facilitato
(esecuzione del palleggio o del bagher dopo un lancio della
palla a due mani dal basso verso l’alto: “auto-lancio”).
Alzata: si effettua in palleggio o bagher diretto o facilitato
(sempre che nel primo tocco la palla non sia già stata già
bloccata) verso il compagno.
Attacco: si effettua con un attacco libero verso il campo
avversario (non è consentito bloccare la palla)
Non può essere utilizzato il libero.
Rotazione obbligatoria con cambio in battuta.
Ogni 5 punti consecutivi cambio palla senza punto.

Durata Gara

A tempo (da stabilire e comunicare a inizio torneo)

Direzione Gara

Si adotterà il sistema dell'autoarbitraggio, un atleta delle
squadre non in campo in quel momento o comunque ogni atleta
a rotazione verrà designato per arbitrare le gare, coadiuvato dal
responsabile del campo (anche minorenne) messo a disposizione
dalla Società ospitante o da una delle Società che collabora
all’organizzazione del torneo.
Suggerimento: coinvolgere atleti del settore giovanile

Servizio di primo
soccorso

È obbligatorio avere a disposizione nell'impianto di gioco
durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore
semiautomatico e una persona abilitata al suo utilizzo.
Il modulo CAMPRISOC è da compilare a carico della
Società ospitante.
In caso di assenza l’evento sarà sospeso.
Vi invitiamo a consultare il punto 48 del Comunicato
Ufficiale n.1.

