FESTA PROVINCIALE S3
PARCO DI QUARTO D’ALTINO
Giovedì 2 giugno
In collaborazione con Comune di Quarto d’Altino e Volley Annia

PROGRAMMA della GIORNATA
ore 08,30 Ritrovo squadre e consegna programma
ore 09,00 Inizio fase qualificazione
ore 10,00 inizio finale Campionato U12 F
ore 12,30 Pausa pranzo
ore 13,30 Ripresa degli incontri
ore 16,30 Conclusione festa con foto e t-shirt S3, premiazione U12F

Ad atleti e allenatori sarà offerto il pasto (pasta, patate fritte e bibita).
Saranno comunque a disposizione di genitori, atleti ed accompagnatori dei piccoli
chioschi con gelati, bibite ed altro.

Finale Campionato U12F
Palazzetto dello Sport
ore 09,00 Inizio fase riscaldamento
ore 10,00 inizio gara
A conclusione della gara, se richiesto dalle società,
le ragazze partecipanti alla finale,
verranno inserite nel programma delle gare della festa s3

ore 16,30 premiazioni campionato u12F

Festa Provinciale S3
Si riporta di seguito l’estratto della guida pratica 2021-22
TIPOLOGIA
AVVIO DEL GIOCO
DI GIOCO

1° TOCCO

2° TOCCO

ATTACCO

Blocco e attacco. È possibile avvicinarsi
alla rete per eseguire il colpo d’attacco
Lancio dal basso
- BATTUTA DAL BASSO
- UNA VOLTA PER SQUADRA
E' consentito bloccare la
Attacco libero
Volley s3
Battuta dal basso
palla una sola volta.
- BATTUTA DAL BASSO
GREEN
NO nell'ultimo passaggio
- UNA VOLTA PER SQUADRA
Attacco libero
OGNI PUNTO SI CAMBIA IL
Volley s3
Non è consentito
Battuta dal basso
GIOCATORE IN BATTUTA, ANCHE SE IL
RED
bloccare la palla
PUNTO E' DELLA STESSA SQUADRA
Non è consentito
Attacco libero
bloccare la palla.
Young
ENTRATA AL SERVIZIO SECONDO LE
In attacco non sono
Battuta dal basso
beach
REGOLE DI GIOCO FIPAV
consentiti tocchi morbidi
-BATTUTA DAL BASSO
(es pallonetto)
Per tutte le tipologie di gioco rotazione obbligatoria ogni volta che si acquisisce il diritto al servizio.
Volley s3
WHITE

E' sempre consentito
bloccare la palla

Festa Provinciale S3
Partecipanti:

tutti i livelli previsti per S3 come da G.P. 2021-22
Caratteristiche tecniche del VOLLEY S3 attuate per la stagione 2021-22
Comitato Territoriale Venezia

FESTA PROVINCIALE S3
NR
SQUADRE

ATTIVITA'
SOCIETA'
SPORTIVE

NUMERO GIOCATORI
IN CAMPO

Volley s3 WHITE

30

2014-15-16

3vs3

4,5 x 4,5

1,60 m

MIKASA SKV5

Volley s3 GREEN

60

2012-13-14

3vs3

4,5 x 4,5

1,70 m

MIKASA SKV5

Volley s3 RED

60

2010-11-12

3vs3

4,5 x 4,5

1,80 m

MIKASA 123L

Young beach

12

2009-2010

4vs4

6x6 / 8x8

1,90 m

MIKASA 123L

DIMENSIONE
ALTEZZA RETE
META' CAMPO

Per esigenze organizzative è possibile unificare, con il campo 4,5x4,5, l’altezza
della rete ad una misura intermedia fra quelle proposte (1,70 m - 1,80 m)

PALLONI DA GARA

Festa Provinciale S3
Novita’ 2022

YOUNG BEACH 4 x 4
rivolto ad atlete e atleti 2009 e 2010
Max 12 squadre.
Verranno accettate nel livello le iscrizioni in ordine di arrivo e
inizialmente dando priorità a una squadra per Società.
Vista la fase sperimentale della novità speriamo di far cosa gradita e soprattutto di
dare stimoli nuovi consapevoli che tutto può essere migliorato

Accesso park
scuole

WC Palestra
da Vinci

.
AREA
CAMPI S3

AREA svago
in parte ombreggiata

Area
WC
pranzo
avis
atleti
Tavolo
staff

AREA
CAMPI
S3

Area ombra
da creare

Accesso
park
grande

Area (montagnole)
per premiazioni

Area
young
beach

Palazzetto
finale U12F
WC
Palazzetto

Accesso
park
palazzetto
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ISCRIZIONI
Ogni società può iscrivere fino a 3 squadre per livello
compilando questionario google entro il 25 Maggio.
Seguire istruzioni del questionario indicando 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.
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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.
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Cosa chiediamo alle società?
Partecipazione con almeno 1 squadra
Copertura arbitrale con due persone, da presentare all’organizzazione
al momento dell’arrivo
Un pallone per ogni squadra
Un gruppo di una decina di persone tra tutte le società, disponibili a entrare
e impegnarsi con entusiasmo nell’organizzazione dell’evento, da oggi in poi.
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NON CI SARANNO
CLASSIFICHE DEFINITIVE
NE’ VINCITORI ASSOLUTI
PER NESSUNA CATEGORIA

