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Feste volley S3… SI RIPARTE!!! 
PROTOCOLLO ORGANIZZAZIONE FESTE S3 

  

Le Feste volley S3 sono il punto di partenza delle campagne di promozione e reclutamento 

che il comitato ha intrapreso a vantaggio di tutte le società della provincia e saranno 

promosse e pubblicizzate dal settore comunicazione del Comitato. 

Tutte le feste S3 dovranno rispettare scrupolosamente il protocollo FEDERVOLLEY 

"PROTOCOLLO per lo svolgimento delle Attività Federali SERIE C, SERIE D, DIVISIONI, 

CAMPIONATI DI CATEGORIA, ATTIVITÀ PROMOZIONALE E SITTING VOLLEY"  

(ultimo aggiornamento 29.10.2021). 

Per rientrare nel pacchetto patrocinato dal Comitato Territoriale Fipav Venezia, le Società dovranno 

attenersi al protocollo e alle seguenti indicazioni. 

 La data della Festa S3 dovrà essere comunicata tramite questionario google al seguente link: 

https://forms.gle/4SqTrRSrrtro7ca76 
 

 La richiesta dovrà essere perfezionata almeno 15 giorni prima della manifestazione; 

 La locandina dell’evento (da inserire logo Comitato e S3 ed eventuale sponsor CT esclusivo delle 

attività s3) dovrà essere inviata al Comitato per la pubblicizzazione sui social e sito (mail 

comunicazione@fipavvenezia.it) almeno 7 giorni prima dell’evento; 

 Alcune foto dell’evento dovranno essere spedite via mail al massimo il lunedì successivo, tramite 

www.wetransfer.it (N.B. questo per poterli pubblicare sui canali social del comitato); 

 Nei giorni successivi l’evento (mail luca.gallo@fipavvenezia.it) dovrà essere inviato il resoconto 

della manifestazione con modalità di attuazione, squadre partecipanti, ecc. utilizzando l’apposita 

modulistica presente sul sito; 

 La Società organizzatrice si impegna a promuovere lo spirito di collaborazione tra Comitato e 

Società del Territorio. 

 La manifestazione potrà essere rivolta a uno o più livelli a scelta tra Spikeball White, S3 White 

e/o Green (S3 Red già coinvolto nei campionati under 11 e 12);  
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 Visto il limite imposto dai protocolli di 80 persone (vedi “accesso all’impianto con finalità 

organizzative”), è consigliato il coinvolgimento di 2/3 società, con la partecipazione di 12/14 

squadre da 4/5 atleti per arrivare ad avere massimo circa 60 atleti in campo; 

 La manifestazione non avrà classifica; 

 Il Comitato fornirà alla Società organizzatrice un kit a scelta tra quelli disponibili. La società 

organizzatrice dovrà ritirarli AUTONOMAMENTE presso il Comitato nei giorni precedenti l’evento. 

 

KIT 1 KIT 2 KIT 3 
8 coni di plastica Set Di 20 Cerchi Diametro 40 Cm Sacca porta palloni  

Scalette allenamento mt 4 8 Coni in plastica cm. 30 con 8 fori Scaletta Per Allenamento Da Mt. 4 

Nastro Adesivo Colorato Per 

Tracciare Pavimenti 

 Rete Per Minivolley 

1 PALLONE MVA123L o SKV5 1 PALLONE MVA123L o SKV5 1 PALLONE MVA123L o SKV5 

   

KIT 4 KIT 5 KIT 6 
SEGNAPUNTI VOLLEY Scalette allenamento mt 4 Dischi Piatti segnalatori Mini  

Hopscotch, cerchi giocattolo per 

bambini da usare all’aperto 

Mitre- Coni piatti Sacca porta palloni 

 Nastro Adesivo Colorato Per Tracciare 

Pavimenti 

Set Di 20 Cerchi Diametro 40 Cm 

1 PALLONE MVA123L o SKV5 1 PALLONE MVA123L o SKV5 1 PALLONE MVA123L o SKV5 

 

 Il Comitato, attraverso il meccanismo del Circuito S3 (vedi allegato) si impegna a premiare le 

prime 5 società della Provincia che si distingueranno per l’organizzazione e la partecipazione alle 

Feste S3. Dal mese di febbraio, la classifica sarà pubblica e sarà aggiornata settimanalmente, a 

ricezione dei resoconti degli eventi svolti nel week-end precedente. 

 

Questi i riconoscimenti previsti: 

1^ società classificata: Cesta porta palloni + 5 palloni gara 

2^ società classificata: Sacca porta palloni S3 + 5 palloni gara + 5 palloni S3 

3^ società classificata: Sacca porta palloni S3 + 10 palloni S3 

4^ e 5^ società classificate: 10 palloni S3 

La premiazione verrà effettuata in occasione della Festa delle Premiazioni Fipav di fine stagione. 
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE delle FESTE S3 

 Come indicato sul protocollo di Federvolley (pag. 8), potranno avere “ACCESSO NELL’IMPIANTO 

CON FINALITÀ ORGANIZZATIVE” massimo di 80 persone, rispettando scrupolosamente tutte le 

indicazioni riportate nel protocollo sopracitato (covid manager, tracciabilità, igienizzazione delle 

mani, distanziamento e utilizzo DPI ove previsto, limitazione assembramenti, ecc.);  

 La manifestazione deve svolgersi senza la distribuzione del pranzo o merenda (eventualmente 

solo un sacchetto pranzo con panino e bibita o merenda); 

 Accompagnatori e/o genitori sono da considerarsi PUBBLICO, quindi non potranno stare a bordo 

campo o nell’area delimitata come area riservata ai campi e potranno entrare nella struttura 

esclusivamente rispettando le disposizioni della Società organizzatrice. 

 

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

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

 

Buone feste S3! 

 

CT VENEZIA 

Fabio Pazzi 

Luca Gallo - ref. Protocolli e Volley S3 

Valentina Buldo – Responsabile Tecnico Volley S3 


