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PROT. N. 143/2022 

                                                      Savona, 24 novembre 2022   

  

TOUR SCIPIONE S3  2022/23 

WHITE 

REGOLE DI GIOCO DEL VOLLEY S3 WHITE :                                                                                        

Sarà sempre possibile, ma non obbligatorio, bloccare la palla, TRE volte per ogni azione di 

gioco. 

Annate: 2015-16-17 

Misure del campo: 4,5 mt x 4,5 mt  

Altezza della rete: 170 cm  

Composizione delle Squadre: 3Vs3 - minimo 3 massimo 6 giocatori; ingresso a rotazione 

su battuta ad ogni cambio palla. Le squadre potranno essere anche miste.  

Battuta: si effettua dal basso a una mano o con lancio a due mani verso il campo 

avversario. 

Consentita anche una battuta dal basso da fuori campo verso il campo avversario. 

Attacco: si può effettuare anche con un lancio a una o due mani verso                                                   

il campo avversario. È possibile avvicinarsi alla rete con la palla in mano per facilitare il 

colpo d’attacco ma non si può toccare la rete. 

 

GREEN/VERDI 

REGOLE DI GIOCO DEL VOLLEY S3 

VERDI (principianti):                                                                                                                                                   

Sarà sempre possibile, ma non obbligatorio, bloccare la palla, DUE volte per ogni azione 

di gioco ma solo per i primi due tocchi; il terzo tocco obbligatorio al volo o qualsiasi tocco 

in cui la palla vada nel campo avversario. 
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GREEN (esperti):                                                                                                                                                                                                      

Sarà sempre possibile, ma non obbligatorio, bloccare la palla, UNA volta per ogni azione 

di gioco ma solo per i primi due tocchi; il terzo tocco obbligatorio al volo o qualsiasi tocco 

in cui la palla vada nel campo avversario. 

Annate: 2013-14-15  

Misure del campo: 4,5 mt x 4,5 mt  

Altezza della rete: 170 cm  

Composizione delle Squadre: 3Vs3 - minimo 3 giocatori massimo 6 giocatori; ingresso a 

rotazione su battuta ad ogni cambio palla. Le squadre potranno essere anche miste. 

Battuta: si effettua dal basso a una mano verso il campo avversario. 

 

RED/ROSSI 

REGOLE DI GIOCO DEL VOLLEY S3 

ROSSI (principianti):                                                                                                                                                 

Sarà sempre possibile, ma non obbligatorio, bloccare la palla UNA volta per ogni azione di 

gioco, solo per i primi due tocchi; il terzo tocco obbligatorio al volo o qualsiasi tocco in cui 

la palla vada nel campo avversario. 

RED (esperti): 

Non sarà possibile bloccare la palla in nessuna azione. 

Annate: 2011-12-13 

Misure del campo: 4,5 mt x 4,5 mt  

Altezza della rete: 190 cm  

Composizione delle Squadre: 3Vs3 -  minimo 3 massimo 6 giocatori; ingresso a rotazione 

su battuta ad ogni cambio palla. Le squadre potranno essere anche miste. 

Battuta: si effettua dal basso da fuori campo verso il   campo avversario. 

 

 



BLU 

REGOLE DI GIOCO DEL VOLLEY S3BLU         

                                                                                                                           

GIOCO: Non sarà possibile bloccare la palla in nessuna azione. 

Annate: 2010- 11-12 

Misure del campo: 4,5 mt x 4,5 mt  

Altezza della rete: 190 cm  

Composizione delle Squadre: 2Vs2 - minimo 2  massimo di 4 giocatori. Le squadre 

potranno essere anche miste. 

Battuta: si effettua dal basso da fuori campo verso il campo avversario. 
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