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PROT. N. 42/2022
Savona, 02/04/2022

Alle Società del Territorio L.P.
Al Comitato Regionale Liguria
p.c. Consiglio Territoriale L.P.
LL. Indirizzi

OGGETTO: TROFEO NAZIONALE VOLLEY S3 3vs3 II LIVELLO (ESPERTI)
Possono partecipare al trofeo Nazionale Volley S3 3vs3 di secondo livello gli atleti nati negli anni
2010/2011/2012. Gli atleti del primo livello, se particolarmente bravi, possono giocare nel secondo livello. NON
può avvenire il contrario.
La/le squadre che dalla fase Territoriale accede/accedono alla fase Regionale, dovrà/dovranno presentare al
Comitato Regionale una “lista iniziale” composta da minimo 5 a max 8 atleti.
LE LISTE, SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’, DOVRANNO PERVENIRE, VIA MAIL A
promozione@fipavliguriaponente.it , ENTRO IL 10 APRILE 2022.
La stessa lista sarà valida anche per la Finale del Trofeo Nazionale. L’allenatore dovrà obbligatoriamente inserire
nel camp 3, per ognuno dei concentramenti Regionali o per la Finale del Trofeo Nazionale cui partecipa la
squadra, 5 tra gli atleti presenti nella “lista iniziale”. Il camp 3 potrà essere modificato ad ogni concentramento
ma i 5 atleti dovranno essere sempre selezionati partendo dalla “lista iniziale”. La “lista iniziale” non potrà subire
variazioni, ad eccezione dell'inserimento di atleti di primo tesseramento e/o trasferiti da altra società nei modi e
termini previsti, sempre che la “lista iniziale” non sia già composta dal numero massimo e quindi siano già
presenti 8 atleti. Non è prevista la possibilità di inserire nella “lista inziale”, e quindi a referto, atleti fuoriquota.
Atleti inseriti “nella lista iniziale” di una squadra mista non possono essere inseriti nella “lista iniziale” di squadre
che partecipano al torneo maschile o femminile. Le squadre che partecipano ad ognuno dei concentramenti
Regionali o alla Finale del Trofeo Nazionale, dovranno obbligatoriamente essere composte da 5 giocatori.
L’allenatore, per ogni partita del concentramento, può decidere se far ruotare 4 o 5 atleti. In caso di 5 atleti a
referto, questi dovranno obbligatoriamente essere tutti coinvolti nel gioco, con il sistema del cambio ad ogni
rotazione del servizio (3 in campo con rotazione obbligatoria al servizio). In caso di 4 atleti a referto, questi
dovranno obbligatoriamente essere tutti coinvolti nel gioco, con il sistema del cambio ad ogni rotazione del
servizio (3 in campo con rotazione obbligatoria al servizio). In questo ultimo caso, il 5° atleta, non inserito a
referto, potrà stare in panchina ma non potrà mai entrare in campo per tutta la durata della partita, neanche in
caso di infortunio di uno dei 4 atleti a referto.
In nessun caso, nei concentramenti delle Fasi Regionali e durante la Finale del Trofeo Nazionale, è possibile avere
squadre composte da 3 componenti. Nella Fase Territoriale le squadre composte da tre atleti potranno disputare
la/le gara/e ma conseguiranno il peggior risultato.

Durante la Fase Territoriali, nei concentramenti, ogni squadra potrà essere composta da un minimo di
4 ad un massimo di 8 atleti. Ad ogni gara potranno partecipare max 5 atleti (con ingresso a rotazione)
presentando un Camp3 dove saranno cancellati gli atleti esclusi per la gara specifica .
La Fase Territoriale prevede una serie di Concentramenti. Al termine di questi, ogni squadra avrà dovuto
incontrare, OBBLIGATORIAMENTE, le altre squadre della sua categoria (maschile, femminile e mista).
Le gare tra squadre appartenenti a categorie differenti potranno essere disputate ma non avranno valenza ai
fini del punteggio in classifica. Considerando il numero ridotto di squadre maschili e miste, si valuterà la
possibilità di fare gare andata/ritorno.
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Ogni gara prevede due set ai 18 fissi. 1 punto per ogni set vinto
Dimensioni del campo: 4,5 metri x 4,5 metri2
Altezza della rete: mt.2,00
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; il giocatore che ha
eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma non può andare a 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, non esistono falli di posizione;
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, saranno sanzionate le invasioni a rete
E’ sempre vietato schiacciare o murare la palla sulla battuta dell’avversario.
NON è consentito il blocco della palla
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.
Per le fasi territoriali e Regionale è consentito l’uso di tutti i palloni volley S3 omologati e presenti nella
Guida Pratica 2021-2022.
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 tecnici che abbiano almeno la qualifica di ALLIEVO ALLENATORE PRATICANTE.
Le fasi territoriali potranno essere disputate anche con auto-arbitraggio, con la supervisione degli
allenatori.
Vale in concetto di "autocontrollo reciproco”, in base al quale 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. Ciascun Comitato Territoriale,
invierà per ogni concentramento un proprio delegato in qualità di referente territoriale di volley S3.
una società non può accedere alla fase regionale con più di una squadra.

Il Comitato si riserva la facoltà di organizzare una giornata finale che, in aggiunta ai punti acquisiti durante lo
svolgimento dei vari Concentramenti, potrà aggiudicare il titolo di Campione Territoriale di ogni categoria.
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