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Per la stagione agonistica 2021-2022 la Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza, tramite il 
Settore Scuola e Promozione del Comitato Territoriale FIPAV Reggio Calabria, il Trofeo Nazionale Volley 
S3 3vs3 di Primo Livello, valevole per l’assegnazione del titolo di Vincitore del Trofeo Nazionale. 
Al Trofeo è consentita la partecipazione di squadre maschili e Femminili. 
Il Trofeo si articola in varie fasi, dalla Territoriale fino alla Finale Nazionale.  
Il Trofeo Nazionale Volley S3 3vs3 di Primo Livello NON fa parte delle attività agonistiche e, pertanto, 
NON è obbligatoria la visita medica agonistica. 

 ISCRIZIONI 
La quota di iscrizione è di € 10,00 a squadra da effettuare mediante il portale http://fipavonline.it. 
Si ricorda che tutti i versamenti a qualsiasi titolo a favore del Comitato Territoriale Reggio Calabria dovranno essere 
effettuati esclusivamente con carta di credito o carta di debito direttamente dal portale federale 
http://fipavonline.it 
Non è ammesso il bonifico bancario come forma di pagamento. 
Nessun altro contributo deve essere versato.  
Le iscrizioni dovranno prevenire entro il 01 Marzo 2022, esclusivamente Online tramite il portale gestionale 
http://fipavonline.it. 

 PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETÀ 
Possono prendere parte al Trofeo tutte le società affiliate alla FIPAV, in regola con il tesseramento dei/delle 
propri/e atleti/e. 
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  LIMITI DI ETÀ 
Possono partecipare al Trofeo Nazionale Volley S3 3vs3 di Primo Livello gli atleti nati negli anni 
2013/2014/2015. 

 COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 
Le squadre dovranno essere composte nell’inserimento del Camp3 da un minimo di 4 a un massimo di 5 atleti/e.  
All’atto dell’iscrizione le società dovranno presentare al Comitato Territoriale una “lista iniziale” da 5 a 8 atleti/e 
che non potranno essere modificati.  
L’allenatore dovrà obbligatoriamente inserire nel CAMP3, per ognuno dei concentramenti a cui partecipa la 
squadra, dai 4 ai 5 atleti/e presenti nella “lista iniziale”. 
Il CAMP3 potrà essere modificato ad ogni concentramento ma i 4-5 atleti/e dovranno essere 
sempre selezionati partendo dalla “lista iniziale”.  
La “lista iniziale” non potrà subire variazioni, ad eccezione dell’inserimento di atleti/e 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/e.  
Non è prevista la possibilità di inserire nella “lista iniziale”, e quindi a referto, atleti fuori quota. 

 COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE NELLA FASE REGIONALE E NAZIONALE  
La squadra che dalla fase Territoriale che accede alla fase Regionale, dovrà presentare al Comitato Regionale 
una “lista iniziale” composta da minimo 5 a max 8 atleti. 
La stessa lista sarà valida anche per la Finale del Trofeo Nazionale. 
L’allenatore dovrà obbligatoriamente inserire nel camp3, 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. 
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. 

 CASISTICHE INFORTUNIO FASE TERRITORIALE  
Nel caso in cui una squadra con 4 atleti a referto, a seguito di infortunio avvenuto durante un concentramento 
Territoriale, resti con soli 3 atleti, questa potrà continuare la partita ed il resto del torneo ma dovrà comunque 
reintegrare, tramite la “lista iniziale”, il quarto atleta per il successivo concentramento (se previsto) al quale si 
qualifica. Non sono autorizzati altri casi in cui è consentito partecipare al concentramento con soli 3 atleti. 
Nel caso in cui una squadra con 4 atleti a referto, a seguito di infortunio avvenuto durante un concentramento 
Territoriale resti con soli 3 atleti, questa sarà dichiarata incompleta e il set in corso e gli eventuali set successivi 
saranno omologati a favore della squadra avversaria.  
Per le successive partite del concentramento la squadra potrà tranquillamente scendere in campo e continuare il 
torneo con 3 giocatori a referto, inserendo a referto il 4° atleta. La squadra, per il successivo concentramento (se 
previsto) al quale si qualifica, dovrà reintegrare l’atleta infortunato, tramite la “lista iniziale”. 
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 Esempio: gara A contro B; sul punteggio di 2 set a 0 (15-10 15-11) e 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). 

 CASISTICHE INFORTUNIO FASE REGIONALE O NAZIONALE 
Nel caso in cui una squadra con 5 atleti a referto, a seguito di infortunio avvenuto durante un concentramento 
Regionale o durante la Finale del Trofeo Nazionale, resti con soli 4 atleti, questa potrà continuare la partita ed il 
resto del torneo ma dovrà comunque reintegrare, tramite la “lista iniziale”, il quinto atleta per il successivo 
concentramento (se previsto) al quale si qualifica. Non sono autorizzati altri casi in cui è consentito partecipare al 
concentramento con soli 4 atleti. 
Nel caso in cui una squadra con 4 atleti a referto, a seguito di infortunio avvenuto durante un concentramento 
Regionale o durante la Finale del Trofeo Nazionale resti con soli 3 atleti, questa sarà dichiarata incompleta e il set 
in corso e gli eventuali set successivi saranno omologati a favore della squadra avversaria.  
Per le successive partite del concentramento la squadra potrà tranquillamente scendere in campo e continuare il 
torneo con 4 giocatori a referto, inserendo a referto il 5° atleta. La squadra, per il successivo concentramento (se 
previsto) al quale si qualifica, dovrà reintegrare l’atleta infortunato, tramite la “lista iniziale”. 
Esempio: gara A contro B; sul punteggio di 2 set a 0 (15-10 15-11) e 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). 

 REGOLAMENTO TECNICO 
• 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 e invasioni a rete 
• E’ sempre vietato schiacciare o murare la palla sulla battuta dell’avversario. 
• Sarà sempre possibile ma non obbligatorio il blocco della palla fino ad un massimo di 2 volte 
•  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. 

 

 
• Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà comunque 

a 15 punti; previsto il cambio campo ogni set; nel terzo set si effettua il cambio campo ad 8 punti. 
• È previsto un time out per ogni set di gioco. 
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 • Il punteggio per la classifica verrà assegnato con: 
1 punto per ogni set vinto; 
Ulteriore punto per la vittoria. 

• Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV. 
 FORMULA DI SVOLGIMENTO FASE TERRITORIALE 

La fase di qualificazione al Trofeo Nazionale di Volley S3 Under 12 3vs3 di secondo livello è così strutturata: 
Fase Territoriale: Sono previsti n.3 concentramenti nelle seguenti date: 
1^ Concentramento= Dal 28 marzo al 10 aprile; 
2^Concentramento= Dal 18 Aprile al 1° maggio; 
Concentramento Finale con assegnazione del titolo di campione territoriale = dal 2 maggio al 8 maggio. 
La formula del concentramento finale verrà comunicata in una fase successiva. 
Si precisa che il numero di concentramenti nella stessa settimana è legato al numero di squadre che si iscriveranno.  
Per definire la classifica per la partecipazione alla Finale Territoriale verranno utilizzati i seguenti criteri: 
- Aver partecipato ad almeno 1 concentramento su 2; 
- Numero concentramenti disputati; 
- (In caso di parità dopo il 1° criterio) Punti in Classifica/Gare giocate; 
- (In caso di ulteriore parità dopo il 2° criterio) n° di gare vinte; 
- (In caso di ulteriore parità dopo il 3° criterio) quoziente set; 
- (In caso di ulteriore parità dopo il 4° criterio) quoziente punti; 
- Sorteggio in caso di ulteriore parità. 
Si qualifica alla fase Regionale una sola squadra.  
La commissione organizzativa si riserva di comunicare la formula di svolgimento dopo la chiusura delle iscrizioni. 

 STRUTTURA DEL CAMPO DI GIOCO 
• Dimensioni del campo: 4,5 metri x 4,5 metri; 
• Altezza della rete: mt.1,70 

 PALLONE DA GIOCO 
Per le fasi territoriali e Regionale è consentito l’uso di tutti i palloni volley S3 omologati e presenti nella Guida 
Pratica 2021-2022. Per la Fase Nazionale del Trofeo, il pallone ufficiale verrà indicato attraverso apposita 
comunicazione ai Comitati. 

 ALLENATORE 
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 CAMP3. 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 squadre che accedono alla Fase Regionale 
alla Finale del Trofeo Nazionale di Volley S3 dovranno obbligatoriamente presentare uno Smart Coach, 
regolarmente Tesserato e vincolato a titolo gratuito ed inserito nel documento ufficiale CAMP3. 

 DIREZIONE GARE 
Le Fasi Territoriali si disputeranno con l’auto arbitraggio, ma con la supervisione degli allenatori.  
Per le Fasi Regionali e la Finale Nazionale del Trofeo è prevista la presenza di arbitri Federali. 

 ATTREZZATURE DEL CAMPO 
Rete completa di astine. 

 CONTROLLO DOCUMENTAZIONE 
Vale il 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 CAMP3 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. 

 REFERTO GARA 
Si deve utilizzare l’apposito modello redatto per questo campionato, scaricabile nella sezione "Modulistica" del 
sito guidapratica.federvolley.it 

 RECLAMI 
Non sono ammessi reclami in alcuna fase. 
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  PROTOCOLLO COVID-19 
Vale quanto specificato nel “Protocollo per lo svolgimento delle attività Promozionali” presente sul sito 
federvolley.it 

 PARTECIPAZIONE ALLA FASE TERRITORIALE DI UNA SOCIETA’ CON PIU’ SQUADRE 
Le società che partecipano con più squadre ai concentramenti territoriali del Trofeo Nazionale Volley S3 3vs3 di 
primo livello devono inviare la loro iscrizione all'organo territoriale unitamente ai prescritti contributi, con le 
seguenti indicazioni: 

• ogni squadra deve pagare la propria iscrizione; 
• Max 2 squadre della stessa società nello stesso girone. 

 FORMULA DI SVOLGIMENTO FASE NAZIONALE 
La Federazione Italiana Pallavolo indice la manifestazione nazionale denominata Finale del Trofeo Nazionale di 
VOLLEY S3 3 vs 3 di Primo Livello riservata alle Squadre che hanno vinto le rispettive fasi Regionali. Le squadre 
partecipanti alla finale dovranno essere affiliate alla Federazione Italiana Pallavolo per la stagione 2021/2022, in 
regola con il tesseramento dei/delle propri/e atleti/e. 
La Finale del volley S3 3vs3 di primo livello si svolgerà in località da definire nel mese di giugno e parteciperanno 
21 squadre femminili, maschili o miste. Le 21 squadre verranno suddivise in sette gironi da tre squadre ciascuno, 
che disputeranno un girone di sola andata, finito il quale verrà stilato un tabellone a eliminazione diretta composto 
da 8/16 Squadre. I gironi della prima fase di qualificazione vengono formati in base al ranking quantitativo utilizzato 
anche per le Finali Nazionali Giovanili di categoria. Le prime due squadre saranno inserite mediante il ranking 
quantitativo, mentre le squadre in ranking dal 15° al 21° posto saranno inserite in ordine sparso necessario al 
riequilibrio delle quadre nord-centro-sud. 

 

La Commissione Organizzativa Gare 

Domenico Marcianò 

 Il Presidente Territoriale 

Domenico Panuccio 
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