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PROTOCOLLO N. 226/2021/CTFIPAVRC/ DEL 19.06.2021__________________ 

A tutte le Società del Comitato Territoriale 
Fipav Reggio Calabria  

 
 
Oggetto: CIRCOLARE DI INDIZIONE TAPPA VOLLEY S3 WHITE/GREEN/RED M/F/MISTO – DOMENICA 
27.06.2021 LUNGOMARE REGGIO CALABRIA  
 
Il Comitato Territoriale di Reggio Calabria organizza nell’ambito dell’estate Reggina una tappa di Volley S3, con 
le seguenti modalità organizzative:  
SQUADRE: TUTTE LE SOCIETA’ AFFILIATE ALLA FIPAV 
Data Tappa: Domenica 27 Giugno 2021 
Orario inizio Tornei: ore 15.00 
Luogo: Lungomare Italo Falcomatà Reggio Calabria  
Accredito squadre e Arrivo Squadre: Dalle ore 14.15 alle 14.45 con presentazione dei modelli Camp3 

ISCRIZIONI 
I Sodalizi che intendono partecipare alla Tappa di Volley S3, entro la data di scadenza del 23 Giugno 2021, 
potranno effettuare l’iscrizione mediante la propria area riservata nel portale 
http://www.fipavonline.it/home/ e troveranno nelle iscrizioni da effettuare i seguenti Tornei : 

• VOLLEY S3 WHITE MASCHILE-FEMMINILE-MISTO 
• VOLLEY S3 GREEN MASCHILE-FEMMINILE-MISTO 
• VOLLEY S3 REDMASCHILE-FEMMINILE-MISTO 

1. VOLLEY S3 WHITE MASCHILE-FEMMINILE-MISTO 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Calabria organizza il Campionato 
promozionale di Volley S3.  
SQUADRE PARTECIPANTI 
Le Società devono essere in regola con l’Affiliazione ed esenti da pendenze amministrative nei confronti del Comitato 
Territoriale.  
FORMULA DEL CAMPIONATO 
La formula di svolgimento e la data di inizio sarà definita in base al numero di società che si iscriveranno al Campionato. 
GIOCATORI  
3vs3 (Le squadre devono essere composte da un minimo di 4 giocatori ad un massimo di 5 giocatori, tutti coinvolti 
nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio (3 in campo con rotazione obbligatoria al servizio) 
Non possono partecipare alle gare squadre composte da soli 3 atleti. 
DIMENSIONE CAMPO 
4,5 m x 4,5 m 
LIMITI DI ETA’  
2013-2014-2015 
ALTEZZA RETE 
Le gare dovranno essere disputate con la rete posta all’altezza: mt 1,60  
VINCOLO SOCIETARIO  
Ogni società sportiva partecipante ad attività torneistica o altre attività in ambito federale, dovrà obbligatoriamente 
inserire, a titolo gratuito, nel CAMP 3 uno Smart Coach regolarmente abilitato e tesserato. 

http://www.fipavrc.it/
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Si ricorda che l’abilitazione di Smart Coach consente a partire dalla stagione sportiva 2018/2019 di svolgere l’attività 
tecnica ufficiale nell’ambito delle attività promozionali del Volley S3 (Volley S3, Spikeball e Campionato under 12), 
pertanto tutti i tecnici non in possesso la qualifica di Smart Coach non potranno svolgere le funzioni come tecnici 
nel campionato di Under 12 e non saranno concesse deroghe. 
PALLONE DI GARA  
Pallone ufficiale Mikasa SKV5S3. È consentito l’uso di altri palloni omologati FIPAV. 
NORME TECNICHE 

• livello in cui è sempre consentito bloccare la palla 
• Possono partecipare squadre composte da atleti Maschi, Femmine e Misto. 
• livello in cui è sempre consentito bloccare la palla; 
• Battuta: si effettua con un lancio dal basso a una mano o due mani da dentro o fuori campo verso il campo 

avversario. 
• Ricezione: si effettua con un lancio dal basso verso l’alto a due mani verso il compagno. 
• Alzata: si effettua con un lancio dal basso verso l’alto a due mani verso il compagno. 
• Attacco: si effettua 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. 
IDONEITÀ MEDICO – SPORTIVA 
Certificato di idoneità sportiva non agonistica 
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2. VOLLEY S3 GREEN MASCHILE-FEMMINILE-MISTO 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Calabria organizza il Campionato 
promozionale di Volley S3.  
SQUADRE PARTECIPANTI 
Le Società devono essere in regola con l’Affiliazione ed esenti da pendenze amministrative nei confronti del Comitato 
Territoriale.  
FORMULA DEL CAMPIONATO 
La formula di svolgimento e la data di inizio sarà definita in base al numero di società che si iscriveranno al Campionato. 
GIOCATORI  
3vs3 (Le squadre devono essere composte da un minimo di 4 giocatori ad un massimo di 5 giocatori, tutti coinvolti 
nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio (3 in campo con rotazione obbligatoria al servizio) 
Non possono partecipare alle gare squadre composte da soli 3 atleti. 
DIMENSIONE CAMPO 
4,5 m x 4,5 m 
LIMITI DI ETA’ 
2011-2012-2013 
ALTEZZA RETE 
Le gare dovranno essere disputate con la rete posta all’altezza: mt 1,70  
VINCOLO SOCIETARIO  
Ogni società sportiva partecipante ad attività torneistica o altre attività in ambito federale, dovrà obbligatoriamente 
inserire, a titolo gratuito, nel CAMP 3 uno Smart Coach regolarmente abilitato e tesserato. 
Si ricorda che l’abilitazione di Smart Coach consente a partire dalla stagione sportiva 2018/2019 di svolgere l’attività 
tecnica ufficiale nell’ambito delle attività promozionali del Volley S3 (Volley S3, Spikeball e Campionato under 12), 
pertanto tutti i tecnici non in possesso la qualifica di Smart Coach non potranno svolgere le funzioni come tecnici 
nel campionato di Under 12 e non saranno concesse deroghe. 
PALLONE DI GARA  
Pallone ufficiale Mikasa SKV5S3. È consentito l’uso di altri palloni omologati FIPAV. 
NORME TECNICHE 

• livello in cui è consentito bloccare una volta la palla, ad esclusione di qualsiasi tocco di rinvio nel campo 
avversario all’interno della singola azione di gioco 

• Possono partecipare squadre composte da atleti Maschi, Femmine e Misto. 
• Battuta: si effettua con una battuta dal basso da fuori campo verso il campo avversario.  
• 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). 

IDONEITÀ MEDICO – SPORTIVA 
Certificato di idoneità sportiva non agonistica 
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3. VOLLEY S3 RED MASCHILE-FEMMINILE-MISTO 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Calabria organizza il Campionato 
promozionale di Volley S3.  
SQUADRE PARTECIPANTI 
Le Società devono essere in regola con l’Affiliazione ed esenti da pendenze amministrative nei confronti del Comitato 
Territoriale.  
FORMULA DEL CAMPIONATO 
La formula di svolgimento e la data di inizio sarà definita in base al numero di società che si iscriveranno al Campionato. 
GIOCATORI  
3vs3 (Le squadre devono essere composte da un minimo di 4 giocatori ad un massimo di 5 giocatori, tutti coinvolti 
nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio (3 in campo con rotazione obbligatoria al servizio) 
Non possono partecipare alle gare squadre composte da soli 3 atleti. 
DIMENSIONE CAMPO 
4,5 m x 4,5 m 
LIMITI DI ETA’ 
2009-10-11 
ALTEZZA RETE 
Le gare dovranno essere disputate con la rete posta all’altezza: mt 1,80  
VINCOLO SOCIETARIO  
Ogni società sportiva partecipante ad attività torneistica o altre attività in ambito federale, dovrà obbligatoriamente 
inserire, a titolo gratuito, nel CAMP 3 uno Smart Coach regolarmente abilitato e tesserato. 
Si ricorda che l’abilitazione di Smart Coach consente a partire dalla stagione sportiva 2018/2019 di svolgere l’attività 
tecnica ufficiale nell’ambito delle attività promozionali del Volley S3 (Volley S3, Spikeball e Campionato under 12), 
pertanto tutti i tecnici non in possesso la qualifica di Smart Coach non potranno svolgere le funzioni come tecnici 
nel campionato di Under 12 e non saranno concesse deroghe. 
PALLONE DI GARA  
Pallone ufficiale Mikasa SKV5S3. È consentito l’uso di altri palloni omologati FIPAV. 
NORME TECNICHE 

• livello in cui non è consentito bloccare la palla. 
• Possono partecipare squadre composte da atleti Maschi, Femmine e Misto. 
• Battuta: si effettua con una battuta dal basso da fuori campo verso il campo avversario. 
• Ricezione: si effettua in bagher o palleggio diretto verso il compagno.  
• Alzata: si effettua in palleggio o bagher diretto verso il compagno. 
• Attacco: si effettua con un attacco libero verso il campo avversario.  
• Muro: incentivare l’esecuzione del muro sull’attacco avversario 

IDONEITÀ MEDICO – SPORTIVA 
Certificato di idoneità sportiva non agonistica 
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PROTOCOLLO COVID 
PREMESSA 
Con il presente documento, si tracciano le linee protocollari da seguire nel prosieguo delle diverse attività 
federali, in aggiunta a quanto già previsto dai protocolli federali, e più specificatamente: 
1. PROTOCOLLO - ver. 11 - Protocollo per le attività sportive della Federazione Italiana Pallavolo – Valido fino 
al 3.12.2020 - PROROGATO FINO AL 30 GIUGNO 2021. 
2. ADDENDUM 1, 2 e 3 – Protocolli per lo svolgimento delle diverse attività federali. 

SVOLGIMENTO ATTIVITÀ ALL’APERTO E AL CHIUSO 
Fatta eccezione della normativa prevista per le attività di preminente interesse nazionale che potranno essere 
svolte nel rispetto dei protocolli federali vigenti, a far data dal 1° giugno 2021 sarà consentito: 
IN ZONA GIALLA, lo svolgimento di qualsiasi attività di pallavolo (anche VolleyS3), beach volley e sitting 
volley all’aperto, sia essa di allenamento o gara. 
È quindi possibile organizzare attività torneistica e/o gare amichevoli all’aperto, nel rispetto dei protocolli 
federali e delle linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere emanate dal Dipartimento 
per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Circa l’autorizzazione dell’attività torneistica e delle partite amichevoli, seppur all’aperto, restano quelle 
previste dai vigenti regolamenti federali. 
È previsto l’accesso di spettatori nel limite massimo del 25% della capienza massima autorizzata (e comunque 
mai superiore a 1000 presenze), rispettando sempre la regola del distanziamento interpersonale di almeno un 
metro tra spettatori che non siano abitualmente conviventi. 
Laddove non sia possibile assicurare il rispetto delle suddette condizioni, gli eventi e le manifestazioni si 
svolgeranno senza la presenza di pubblico. 
È POSSIBILE L’USO DEGLI SPOGLIATOI, ORGANIZZANDO GLI SPAZI E LE ATTIVITÀ IN MODO DA ASSICURARE IL 
DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE (AD ESEMPIO PREVEDERE POSTAZIONI D’USO ALTERNATE) O SEPARARE 
LE POSTAZIONI CON APPOSITE BARRIERE. 
L’USO DELLE DOCCE È CONSENTITO NEI LIMITI PREVISTI DALLE “LINEE GUIDA PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE 
E L’ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE” EMANATE DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT, SOTTOLINEANDO 
L’IMPORTANZA DEL RICAMBIO D’ARIA E DELLA PULIZIA E DISINFEZIONE CHE DEVE ESSERE GARANTITA 
REGOLARMENTE NEL CORSO DELLA GIORNATA. 
IN ZONA BIANCA, lo svolgimento di qualsiasi attività di pallavolo (anche VolleyS3), beach volley e sitting volley 
al chiuso, sia essa di allenamento o gara, assicurando adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo. 
È quindi possibile organizzare attività torneistica e/o gare amichevoli anche al chiuso, nel rispetto dei protocolli 
federali e delle linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere emanate dal Dipartimento 
per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Circa l’autorizzazione dell’attività torneistica e delle partite amichevoli, restano quelle previste dai vigenti 
regolamenti federali. 
È POSSIBILE L’USO DEGLI SPOGLIATOI, ORGANIZZANDO GLI SPAZI E LE ATTIVITÀ IN MODO DA ASSICURARE IL 
DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE (AD ESEMPIO PREVEDERE POSTAZIONI D’USO ALTERNATE) O SEPARARE 
LE POSTAZIONI CON APPOSITE BARRIERE. 
L’USO DELLE DOCCE È CONSENTITO NEI LIMITI PREVISTI DALLE “LINEE GUIDA PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE 
E L’ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE” EMANATE DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT, SOTTOLINEANDO 
L’IMPORTANZA DEL RICAMBIO D’ARIA E DELLA PULIZIA E DISINFEZIONE CHE DEVE ESSERE GARANTITA 
REGOLARMENTE NEL CORSO DELLA GIORNATA. 
Fino al 1° luglio non è prevista la presenza di pubblico. 
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Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rimanda alle versioni aggiornate al 
PROTOCOLLO - ver. 11 - Protocollo per le attività sportive della Federazione Italiana Pallavolo – Valido fino al 
3.12.2020 - PROROGATO FINO AL 30 GIUGNO 2021 e agli ADDENDUM 1, 2 e 3 – Protocolli per lo svolgimento 
delle diverse attività federali. 

 
 
Cordiali saluti 
  

Domenico Panuccio   
La Commissione Organizzativa Gare   
Federazione Italiana Pallavolo 
Comitato Territoriale Reggio Calabria 
(FIRMA OMESSA AI SENSI DELL’ART.3 D.L.39/93) 

Presidente 
Federazione Italiana Pallavolo 
Comitato Territoriale Reggio Calabria 
(FIRMA OMESSA AI SENSI DELL’ART.3 D.L.39/93) 
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