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Per la stagione agonistica 2021-22 la Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza, tramite i competenti Comitati
periferici, il Trofeo Nazionale Volley S3 Maschile e Femminile 3vs3 di Secondo livello, valevole per l'assegnazione del titolo
di Vincitore del Trofeo Nazionale. È consentita la partecipazione di squadre miste, attraverso un tabellone dedicato, ma
solo fino alla fase Regionale del Trofeo (*).
Il Trofeo si articola in varie fasi, dalla Territoriale fino alla Finale Nazionale. Il trofeo Nazionale Volley S3 3vs3 di Secondo
livello NON fa parte delle attività agonistiche e, pertanto, NON è obbligatoria la visita medica agonistica.

(*) Il settore Promozione della Fipav, in base al numero di squadre miste che parteciperanno alle Finali Regionali del
Trofeo, valuterà se estendere questa categoria fino alla Fase Nazionale.

Possono prendere parte al trofeo tutte le società affiliate alla FIPAV, in regola con il tesseramento dei/delle propri/e
atleti/e.

Possono partecipare al trofeo Nazionale Volley S3 3vs3 di secondo livello gli atleti nati negli anni 2010/2011/2012. Gli
atleti del primo livello, se particolarmente bravi, possono giocare nel secondo livello. NON può avvenire il contrario.

La/le squadre che dalla fase Territoriale accede/accedono alla fase Regionale, dovrà/dovranno presentare al Comitato
Regionale una “lista iniziale” composta da minimo 5 a max 8 atleti. La stessa lista sarà valida anche per la Finale del Trofeo
Nazionale. L’allenatore dovrà obbligatoriamente inserire nel camp 3, per la Finale Regionale o per la Finale del Trofeo
Nazionale cui partecipa la squadra, 5 tra gli atleti presenti nella “lista iniziale”. Il camp 3 potrà essere modificato ad ogni
concentramento ma i 5 atleti dovranno essere sempre selezionati partendo dalla “lista iniziale”. La “lista iniziale” non
potrà subire variazioni, ad eccezione dell'inserimento di atleti di primo tesseramento e/o trasferiti da altra società nei
modi e termini previsti, sempre che la “lista iniziale” non sia già composta dal numero massimo e quindi siano già presenti
8 atleti. Non è prevista la possibilità di inserire nella “lista inziale”, e quindi a referto, atleti fuoriquota.
Le squadre che partecipano alla Finale Regionale o alla Finale del Trofeo Nazionale, dovranno obbligatoriamente essere
composte da 5 giocatori. L’allenatore, per ogni partita del concentramento, può decidere se far ruotare 4 o 5 atleti. In caso
di 5 atleti a referto, questi dovranno obbligatoriamente essere tutti coinvolti nel gioco, con il sistema del cambio ad ogni
rotazione del servizio (3 in campo con rotazione obbligatoria al servizio). In caso di 4 atleti a referto, questi dovranno
obbligatoriamente essere tutti coinvolti nel gioco, con il sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio (3 in campo con
rotazione obbligatoria al servizio). In questo ultimo caso, il 5° atleta, non inserito a referto, potrà stare in panchina ma non
potrà mai entrare in campo per tutta la durata della partita, neanche in caso di infortunio di uno dei 4 atleti a referto.
In nessun caso, nella Finale Regionale e durante la Finale del Trofeo Nazionale, è possibile avere squadre composte da 3
componenti.
CASISTICHE INFORTUNIO
Nel caso in cui una squadra con 5 atleti a referto, a seguito di infortunio avvenuto durante un concentramento Regionale o
durante la Finale del Trofeo Nazionale, resti con soli 4 atleti, questa potrà continuare la partita ed il resto del torneo ma
dovrà comunque reintegrare, tramite la “lista iniziale”, il quinto atleta per il successivo concentramento (se previsto) al
quale si qualifica. Non sono autorizzati altri casi in cui è consentito partecipare al concentramento con soli 4 atleti.
Nel caso in cui una squadra con 4 atleti a referto, a seguito di infortunio avvenuto durante la Finale Regionale o durante la
Finale del Trofeo Nazionale resti con soli 3 atleti, questa sarà dichiarata incompleta e il set in corso e gli eventuali set
successivi saranno omologati a favore della squadra avversaria. Per le successive partite del concentramento la squadra
potrà tranquillamente scendere in campo e continuare il torneo con 4 giocatori a referto, inserendo a referto il 5° atleta.
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La squadra, per il successivo concentramento (se previsto) al quale si qualifica, dovrà reintegrare l’atleta infortunato,
tramite la “lista iniziale”.
Esempio: gara A contro B; sul punteggio di 2 set a 0 (15-10 15-11) e 8 a 7 nel terzo set, la squadra A resta incompleta; a
quel punto la gara viene interrotta e viene omologata con il risultato di 2 a 1 a favore della squadra A con i parziali di 15-10
15-11 8-15) e in classifica la squadra A prende 3 punti (2 set vinti più la vittoria) e la squadra B prende 1 punto (set vinto).

• Sorteggio palla/campo al primo set;
• Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con i/il giocatori/e che in quel momento è/sono fuori, e che si
alternerà/alterneranno obbligatoriamente mantenendo la sequenza di inizio set;
• il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma non può andare a murare; nell'azione
successiva in fase di ricezione, il giocatore che precedentemente ha eseguito il servizio, può essere schierato liberamente
in qualsiasi zona di ricezione, può attaccare e murare, non esistono falli di posizione;
• La battuta dovrà obbligatoriamente essere eseguita colpendo la palla al di sotto dell'altezza della spalla in qualunque
forma. La mancata osservanza di tale norma comporta la perdita del punto.
• I piedi del battitore devono sempre essere fuori dal campo.
• Non verranno sanzionati falli di doppia e invasioni a rete
• È sempre vietato schiacciare o murare la palla sulla battuta dell’avversario.
• Sarà sempre possibile ma non obbligatorio il blocco della palla 1 volta.
• Sono consigliati ma non obbligatori i 3 tocchi
• Il campo è suddiviso in 3 zone; zona di battuta 1, la rotazione continua in senso anti-orario.

• Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà comunque a 15 punti;
previsto il cambio campo ogni set; nel terzo set si effettua il cambio campo ad 8 punti. È previsto un time out per ogni set
di gioco.
• Il punteggio per la classifica verrà assegnato con:
1 punto per ogni set vinto;
Ulteriore punto per la vittoria.
• Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV.

Come deliberato, alla fase regionale accederanno le squadre prime e seconde classificate di ogni Territorio.
Una società non può accedere alla fase regionale con più di una squadra pertanto, nel caso la prima e seconda classificata
appartenessero alla stessa Società si procederà all’ammissione della prima squadra seguente in classifica appartenente ad
una Società diversa.
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Concentramento
Finale Regionale
domenica
Non verrà effettuato per
mancanza di squadre
29.05.2022
mattina dalle ore 9.45
29.05.2022
mattina dalle ore 10.00

Termine Fase territoriale
MASCHILE

15.05.2022

FEMMINILE

15.05.2022

MISTO

15.05.2022

Luogo di svolgimento del
Concentramento Finale
Regionale
Palasport Cordenons (PN)
Palestra Comunale di Repen
(Ts)

La Fase Regionale del Trofeo Nazionale Volley S3 3vs3 di secondo livello maschile non viene organizzata per mancanza di
squadre di due territori su tre.
La Fase Regionale del Trofeo Nazionale Volley S3 3vs3 di secondo livello femminile viene organizzata a 6 squadre (prime,
seconde e terze classificate di due territori), integrando con le terze classificate la mancanza di squadre qualificate di uno
dei tre territori. Il concentramento prevede che ogni squadra giochi con tutte le altre squadre partecipanti in un girone
unico con gare di sola andata. Le gare vengono distribuite su tre campi seguendo lo schema seguente:
FEMMINILE - Girone Unico – gare di solo andata

Gara (1)
Gara (2)
Gara (3)
Gara (4)
Gara (5)

CAMPO A
Squadra 4-Squadra 6
Squadra 4-Squadra 5
Squadra 3-Squadra 5
Squadra 6-Squadra 3
Squadra 2-Squadra 1

Gara (6)
Gara (7)
Gara (8)
Gara (9)
Gara (10)

CAMPO B
Squadra 2-Squadra 3
Squadra 1-Squadra 3
Squadra 4-Squadra 2
Squadra 5-Squadra 2
Squadra 3-Squadra 4

Gara (11)
Gara (12)
Gara (13)
Gara (14)
Gara (15)

CAMPO C
Squadra 5-Squadra 1
Squadra 2-Squadra 6
Squadra 1-Squadra 6
Squadra 1-Squadra 4
Squadra 6-Squadra 5

Sarà cura dell’arbitro spedire tramite whattsapp al numero 0429534797 al termine di ogni gara il risultato.
Verrà stilata una classifica unica in cui la squadra con più punti verrà proclamata Campione Regionale.
La Fase Regionale del Trofeo Nazionale Volley S3 3vs3 di secondo livello misto viene organizzata a 4 squadre (prime e
seconde classificate di due territori), per mancanza di squadre qualificate di un territorio e mancanza di una squadra terza
classificata di un altro territorio. Il concentramento prevede che ogni squadra giochi con tutte le altre squadre partecipanti
in un girone unico con gare di sola andata. Le gare vengono distribuite su due campi seguendo lo schema seguente:
MISTO - Girone Unico – gare di solo andata

Gara (1)
Gara (2)
Gara (3)

CAMPO A
Squadra 2-Squadra 4
Squadra 4-Squadra 1
Squadra 1-Squadra 2

Gara (4)
Gara (5)
Gara (6)

CAMPO B
Squadra 3-Squadra 1
Squadra 2-Squadra 3
Squadra 3-Squadra 4

Sarà cura dell’arbitro spedire tramite whattsapp al numero 0429534797 al termine di ogni gara il risultato.
Verrà stilata una classifica unica in cui la squadra con più punti verrà proclamata Campione Regionale.
I calendari dei concentramenti vengono inviati in un documento separato.
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• Dimensioni del campo: 4,5 metri x 4,5 metri
• Altezza della rete: mt.2,00

Per la Finale Regionale è consentito l’uso di tutti i palloni volley S3 omologati e presenti nella Guida Pratica 2021-2022. Per
la Fase Nazionale del Trofeo, il pallone ufficiale verrà indicato attraverso apposita comunicazione ai Comitati.

Le squadre che accedono alla Finale Regionale e alla Finale del trofeo Nazionale di volley S3 dovranno obbligatoriamente
presentare uno Smart Coach, regolarmente Tesserato e vincolato a titolo gratuito ed inserito nel documento ufficiale
CAMP 3.

Per la Finale Regionale e la Finale Nazionale del Trofeo è prevista la presenza di arbitri Federali.
Ogni società partecipante metterà a disposizione un segnapunti abilitato.
A titolo esemplificativo e non vincolante, si propone il seguente schema di rotazione per i segnapunti:
FEMMINILE - Girone Unico – gare di solo andata

SEG Sq.4
SEG Sq.5
SEG Sq.4
SEG Sq.6
SEG Sq.1

CAMPO A
Squadra 4-Squadra 6
Squadra 4-Squadra 5
Squadra 3-Squadra 5
Squadra 6-Squadra 3
Squadra 2-Squadra 1

SEG Sq.2
SEG Sq.3
SEG Sq.2
SEG Sq.5
SEG Sq.4

CAMPO B
Squadra 2-Squadra 3
Squadra 1-Squadra 3
Squadra 4-Squadra 2
Squadra 5-Squadra 2
Squadra 3-Squadra 4

SEG Sq.1
SEG Sq.6
SEG Sq.1
SEG Sq.3
SEG Sq.2

CAMPO C
Squadra 5-Squadra 1
Squadra 2-Squadra 6
Squadra 1-Squadra 6
Squadra 1-Squadra 4
Squadra 6-Squadra 5

MISTO - Girone Unico – gare di solo andata

SEG Sq.2
SEG Sq.4
SEG Sq.1

CAMPO A
Squadra 2-Squadra 4
Squadra 4-Squadra 1
Squadra 1-Squadra 2

SEG Sq.1
SEG Sq.3
SEG Sq.2

CAMPO B
Squadra 3-Squadra 1
Squadra 2-Squadra 3
Squadra 3-Squadra 4

Rete completa di astine.

Si deve utilizzare l’apposito modello redatto per questo campionato, scaricabile nella sezione "Modulistica" del sito
guidapratica.federvolley.it .

Non sono ammessi reclami in alcuna fase.
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La Federazione Italiana Pallavolo indice la manifestazione nazionale denominata Finale Nazionale VOLLEY S3 3 vs 3 di
Secondo Livello riservata alle Squadre che hanno vinto le rispettive Finali Regionali maschili e femminili.
Le squadre partecipanti alla finale dovranno essere affiliate alla Federazione Italiana Pallavolo per la stagione 2021/2022,
in regola con il tesseramento dei/delle propri/e atleti/e.
La Finale del volley S3 3vs3 di secondo livello si svolgerà in località da definire nel mese di maggio o giugno e
parteciperanno 21 squadre femminili e 21 squadre maschili. La partecipazione delle squadre miste verrà valutata dal
Settore Promozione della Fipav, in base al numero di squadre che hanno preso parte alle Fasi Regionali del Trofeo.
Le 21 squadre di ogni tabellone verranno suddivise in sette gironi da tre squadre ciascuno, che disputeranno un girone di
sola andata, finito il quale verrà stilato un tabellone a eliminazione diretta composto da 8/16 Squadre.
I gironi della prima fase di qualificazione vengono formati in base al ranking quantitativo utilizzato anche per le Finali
Nazionali Giovanili di categoria. Le prime due squadre saranno inserite mediante il ranking quantitativo, mentre le squadre
in ranking dal 15° al 21° posto saranno inserite in ordine sparso necessario al riequilibrio delle squadre nord-centro-sud.

Dal 1° maggio è cessata la validità dei PROTOCOLLI FEDERALI COVID-19, ad eccezione dell’unica restrizione che riguarda
l’utilizzo della mascherina FFP2 per il pubblico. In virtù di questo, le società ospitanti il concentramento (US Cordenons e
ASZ - U.S.D. Sloga) dovranno mettere a disposizione la figura del Covid Manager, affinché controlli che venga rispettato
l’utilizzo della mascherina nell’impianto e dell’addetto al defibrillatore per tutte le gare.
Si invita comunque a mantenere alta l’attenzione su diverse misure di prevenzione, quali:
Distanziamento - Evitare il sovraffollamento, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di prenotazione, specialmente
all’interno di luoghi chiusi, mantenendo un distanziamento adeguato in riferimento alla tipologia di attività svolta.
Igiene delle mani - Messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne
l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.
Igiene delle superfici - Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle
superfici toccate con maggiore frequenza.
Aerazione - Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo
aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e
vetrate).
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