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Torneo Volley S3  
Green & White 

 
 
 
Il Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco organizza per la stagione sportiva 2019-20 il Torneo 
di Volley S3 con le seguenti modalità: 
 

Volley S3 White (nati/e nel 2011/12/13) 
Squadre iscritte 89 divise in 6 gironi; 

 
Volley S3 Green Misto (nati/e nel 2009/10/11) 

Squadre iscritte 239 divise in 15 gironi; 
 

Volley S3 Green Maschile (nati nel 2009/10/11) 
Squadre iscritte 7, inserite in 1 girone. 

 

A integrazione e conferma di quanto già comunicato con l’indizione del Torneo Volley S3 Green e 

White, di seguito ricordiamo alcuni dettagli organizzativi e formali che dovranno essere osservati 

dalle Società iscritte. 
 

 Le squadre partecipanti al Volley S3 Green Misto e White possono essere composte sia da 

maschi e/o da femmine, mentre per il torneo Green Maschile solamente da maschi. 

 Tutti i giocatori partecipanti dovranno essere regolarmente tesserati alla FIPAV.  

 E’ possibile per i nati nella fascia di età del Volley S3 White partecipare al Green, mentre per i nati nella 

fascia di età del Green (ad eccezione dei nati nel 2011) non è possibile partecipare al White. 

 Le gare dovranno essere disputate secondo il regolamento in vigore nel Comitato Territoriale 

Milano Monza Lecco.  
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 Eventuali modifiche al calendario gare devono essere autorizzate dalla Commissione 

Minivolley Territoriale, sarà cura e responsabilità della società ospitante comunicare la 

variazione alle squadre partecipanti al concentramento. 

 Ad ogni concentramento le società presenti dovranno presentare l’elenco degli atleti 

partecipanti (Camp3) stampato tramite il Tesseramento On Line Fipav. Sono permesse 

eccezionalmente eventuali cancellazioni o integrazioni purché complete di tutti i dati.  

 Ad ogni incontro il responsabile della squadra indicherà al segnapunti gli atleti che giocheranno 

la gara (3 atleti in campo + 3 riserve massimo). 

 Le società sono tenute ad onorare il calendario gare. Le mancate presentazioni saranno 

penalizzate come previsto dalle Norme Organizzative del Torneo 2019-20. 

 Le società ospitanti, al termine del concentramento, devono inviare alla Commissione 

Minivolley Territoriale gli elenchi atleti presentati dalle squadre presenti, copia del 

calendario con i risultati ed eventuali note, non è necessario inviare i referti gare. 

 Le società sono invitate a controllare tutto il calendario poiché, in alcuni gironi, non tutte le 

gare sono in ordine cronologico. 

 I concentramenti gare del Torneo si svolgimento dal 25 gennaio al 17 maggio 2020. 

 
Per informazioni o comunicazioni inerenti all’attività, la Commissione Minivolley Territoriale sarà 
disponibile in Comitato il mercoledì mattina, in alternativa, inviare un’eventuale quesito alla mail 
minivolley.milano@federvolley.it  
 
 
Per quanto non specificato nella presente comunicazione si rinvia al regolamento e alle norme 
organizzative del Torneo, documento già inviato a tutte le società e disponibile sul nostro sito 
internet.  
 

Cordiali Saluti. 
 
 
       Presidente Fipav Milano Monza Lecco 
         Massimo 
 
 
 
 
Alla presente si allega: 
- Elenco riepilogativo delle Società partecipanti; 
- Elenco Squadre Volley S3 Green e White divise per girone; 
- Calendario gare del torneo Volley S3 Green e White divise per girone; 
- Referto gara. 


