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Circuito Tornei S3 

Invernali e primaverili 2021/22 
Con l’idea di promuovere il Movimento del Volley S3 all’interno del nostro territorio, nelle ultime stagioni 

abbiamo messo in moto per tutte le Società il progetto “Noi S3 e tu?”. 

Come funziona. 

 La Società che organizza un torneo all’interno del Circuito acquisisce un bonus di 10 punti. 

 La Società che partecipa all’organizzazione di un torneo di S3 nello spirito della collaborazione con 

altre Società acquisisce 5 punti. 

 La Società che partecipa ad un torneo del Circuito acquisisce 5 punti (fatta esclusione del torneo 

organizzato dalla Società stessa).  

 Inoltre acquisisce 1 punto per ogni squadra iscritta al torneo (QUESTO ANCHE PER LE SQUADRE 

DELLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE). 

 Ogni Società al termine della manifestazione dovrà comunicare via mail la propria partecipazione 

all’evento (data, luogo, n° squadre partecipanti divise per livello) ENTRO 5 GG DAL TERMINE. 

 La Società organizzatrice di un torneo appartenente al Circuito si impegna, attraverso il modulo 

preposto, a comunicare entro 5 giorni dalla data di svolgimento del torneo, il resoconto del torneo al 

Comitato. Da questa stagione sportiva, la Società che non presenta entro i termini indicati il 

resoconto della manifestazione verrà penalizzata dei punti maturati in quell’evento. 

 Si ricorda che la Società deve partecipare ad almeno 2 tornei invernali e ad almeno 2 primaverili 

affinchè venga riconosciuta l’attività S3 svolta. 

 

All’interno del sito Fipav Venezia troverete una sezione dedicata al volley S3 all’indirizzo web 

 https://www.fipavvenezia.it/s3-volley-s3/.  

Dal mese di febbraio, la classifica sarà pubblica e sarà aggiornata settimanalmente, a ricezione dei 

resoconti degli eventi svolti nel week-end precedente.  

 

In occasione della Festa Provinciale di chiusura della stagione sportiva 2021/22, verranno premiate le 

prime 5 Società con punteggio maggiore. 


