
         

 

 

 

FESTA PROVINCIALE VOLLEY S3 
DOMENICA 2 GIUGNO 2019 

Parco Valmarana - Mira 
 
 

con la partecipazione di: 
 

N° 30 squadre Volley S3 WHITE (anni 2010-2011-2012) 
N° 60 squadre Volley S3 GREEN (anni 2008-2009-2010) 

N° 60 squadre Volley S3 RED      (anni 2007-2008) 
N° 40 squadre Volley S3       (anni 2006) 
 

Si chiede la collaborazione delle Società per: 
 

- Copertura arbitrale con due persone, da presentare 
all’organizzazione al momento dell’arrivo 

- Un pallone per ogni squadra 
 

PROGRAMMA 
 

ore 08,30                         Ritrovo squadre e consegna programma 
ore 09,00                         Inizio fase qualificazione 
ore 12,30                         Pausa pranzo  
 
Ad atleti e allenatori sarà offerto il pasto (con modalità 
comunicate in seguito) 
 
Sarà comunque a disposizione di genitori, atleti ed accompagnatori un 
ampio stand gastronomico con piatti caldi, gelati, bibite ed altro. 
 
Al fine di ottimizzare le attività di ristoro è auspicabile comunicare a 
info@f229.it il numero di persone che intendono usufruire del pranzo  
 

ore 13,30                           Ripresa degli incontri 
ore 16,30                       Conclusione festa con foto e t-shirt S3 
 
 



ISCRIZIONI 

Ogni società può iscrivere 4 squadre per livello inviando mail 
a valentinabuldo@gmail.com entro il 26 Maggio 2019 

Indicare numero di squadre per ciascun livello e l’eventuale 
disponibilità per ulteriori iscrizioni. Se alla scadenza i 
tabelloni non fossero completi, le squadre mancanti saranno 
scelte tra le disponibili in ordine di iscrizione. 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO DELLA FESTA 
 
 

MATTINO - PRIMA FASE: 
 
Gironi da 4 squadre con incontri di un Set ai 15 punti senza vantaggi (in caso 
di 14 pari vince chi arriva per primo ai 15 punti) 
 
POMERIGGIO – SECONDA FASE:  
 
Verranno riformulati i gironi usando gli stessi criteri della prima fase in modo 
da: 
 Far incontrare squadre diverse rispetto a quelle già incontrate alla mattina; 
 Permettere a tutte le squadre di confrontarsi con squadre che hanno 

ottenuto piazzamenti simili 
 

Durata dei set e criteri di svolgimento delle partite potranno essere modificati 
in funzione delle iscrizioni e di aspetti organizzativi. 

 
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni a 
persone o cose. 
 

NON CI SARANNO CLASSIFICHE DEFINITIVE NE’ VINCITORI 
ASSOLUTI PER NESSUNA CATEGORIA 

 
Per indicazioni regolamentari si fa riferimento alla guida S3 
stagione 2018/19 inserita nella sezione su 
www.fipavvenezia.it . 
 
Certi di un’alta partecipazione, ringraziamo tutte le Società 
per la collaborazione. 


