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Volley S3.. TANTE STELLE IN UN’UNICA FESTA 
Festa della Stella 2021: ognuno nella sua palestra, 

ognuno con i suoi mini atleti, ma tutti virtualmente assieme! 

Domenica 28 novembre dalle 15 alle 18 
  

 

Nell'impossibilità di programmare, allo stato attuale dei protocolli covid, la festa della Stella come 

l'abbiamo sempre vissuta, abbiamo deciso di festeggiare l'attività s3 in modalità condivisa. 

 

Sarà un pomeriggio di gioco e di festa, nelle palestre delle nostre società. Ma sarà, per chi lo 

vorrà, anche un pomeriggio di promozione e di reclutamento per i nuovi ragazzi. 

Chiediamo infatti, sempre a scelta individuale, di dedicare dei posti e uno spazio per gli Open Day. 

 

È auspicabile che realtà vicine, per numero ridotto di atleti, spazi o opportunità, possano organizzare un 

unico evento. 

 

La comunicazione dell'evento sarà unica e sarà a carico del Comitato, con campagne social mirate e 

locandine web. Chiediamo alle società che tutti i contenuti social vengono poi ricondivisi sui propri profili. 

 

Come per la Festa della Stella, il Comitato fornirà a tutte le società che 

intenderanno organizzare l'attività nella propria palestra,  

magliette e qualche gadget da dare a tutti i ragazzi partecipanti. 
 

Il materiale sarà disponibile in comitato dalla settimana precedente e il ritiro sarà a cura delle società 

(magari condividiamo gli spostamenti tra società della stessa zona). 

 

Si richiede alle società di comunicarci tramite il questionario che di seguito riportiamo, l’adesione 

all'iniziativa (con opzione o meno dello spazio open day) con sede e indirizzo dell'evento, così da 

pubblicizzarlo anche sull'home page del sito del comitato, entro il 13 novembre. 

 

https://forms.gle/NzcUVVEWdrfbrpjJ9 
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Come per le Feste S3, il numero che consigliamo non venga superato è di 60 ragazzi totali (sugli 80 

massimo disponibili per i protocolli covid). 

 

Richiediamo quindi alle società: 

 adesione scrupolosa ai protocolli covid della Fipav; 

 info su eventuale collaborazione con altra società; 

 info sulla possibilità di spazio dedicato agli open day (numero posti sul totale capienza); 

 massima condivisione dell’iniziativa sui social societari; 

 almeno 2/3 foto in tempo reale, all'inizio dell'evento, per condividere sui social l'inizio dell'evento 

condiviso; 

 

Non è possibile organizzare rinfreschi se non merende in pacchi sigillati. 

 

N.B. questa iniziativa non rientra nel calcolo dei punteggi del Circuito 2021/2022. 

 

A presto! 
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