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   A tutte le Società Partecipanti al 
   Volley S3 Red  -  Green  -  White 
    
 

Milano, 03 febbraio 2022 
Prot.  127 / CVS3 
 

Oggetto: Tornei Territoriali di Volley S3 - Stagione Agonistica 2021/2022 
 

Il Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco organizza per la Stagione Agonistica 2021/2022 i Tornei di 
Volley S3 secondo le seguenti modalità: 

     Volley S3 Red Femminile 
 
Organico:    76 squadre suddivise in 9 gironi da 8 – 9 squadre. 

Le gare dovranno essere disputate dal 12.02.2022 al 29.05.2022, 
con partite di andata e ritorno. 

 
     Volley S3 Red Maschile 
 
Organico:    8 squadre  in 1 girone da 8 squadre. 

Le gare dovranno essere disputate dal 12.02.2022 al 29.05.2022, 
con partite di andata e ritorno. 

 
Norme Tecniche:   limiti di età: nati negli anni dal 2010 al 2012  

      altezza Rete  m. 1,90 

      campo di gioco  m. 6 x6 

     atleti in campo  4 vs 4 (max 2 riserve) 

     Durata Gara  3 set fissi da 15 punti con Rally Point System 

      E’ necessaria la presenza in panchina di un allenatore Smart Coach. 

 
E’ possibile inserire nei Camp3 del settore femminile fino a 2 atleti maschi. 
 
Al termine di ogni concentramento, al massimo entro 15 gg dalla disputa degli incontri, la Società 
ospitante è tenuta a far pervenire in Comitato i referti gara e i moduli Camp3. La ritardata consegna sarà 
motivo di provvedimenti disciplinari. 
 
Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV e le indicazioni presenti nella Circolare di indizione 
attività Volley S3, ns Prot. 061 del 2-11-2021.  
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      Volley S3 Green 
 
Organico:    190 squadre suddivise in 12 gironi da 15 – 16 squadre. 

Le gare dovranno essere disputate dal 12.02.2022 al 29.05.2022. 
 
Norme Tecniche:   limiti di età: nati negli anni dal 2012 al 2014  

      altezza Rete  m. 1,70 

      campo di gioco  m. 4,5 x 4,5 

     atleti in campo  3 vs 3 (max 2 riserve) 

     durata Gara  1 set da 10 minuti 

      E’ necessaria la presenza in panchina di un allenatore Smart Coach. 

       
 
Il calendario gare è stato formulato in modo da avere contemporaneamente in palestra non più di 1 – 2 
gruppi squadre (4 - 8 formazioni), così da evitare eccessivi assembramenti.  
Gare con set a tempo, questa soluzione permette una maggiore sicurezza nella gestione dei tempi 
organizzativi del concentramento. 
 
Si invitano le società ospitanti i concentramenti a realizzare in palestra almeno 2 campi di gioco, nel caso di 
doppio concentramento (gruppi 1 e 2 e poi 3 e 4) si consiglia di predisporre 3 campi in modo da velocizzare 
lo svolgimento del calendario gare. 
 
Al termine di ogni concentramento, al massimo entro 15 gg dalla disputa degli incontri, la Società 
ospitante è tenuta a far pervenire in Comitato il riepilogo dei risultati gara (utilizzare copia del calendario) e 
i moduli Camp3. La ritardata consegna sarà motivo di provvedimenti disciplinari. 
 
Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV e le indicazioni presenti nella Circolare di indizione 
attività Volley S3, ns Prot. 061 del 2-11-2021. 
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      Volley S3 White 
 
Organico:    63 squadre suddivise in 7 gironi da 9 squadre. 

Le gare dovranno essere disputate dal 12.02.2022 al 29.05.2022. 
 
Norme Tecniche:   limiti di età: nati negli anni dal 2014 al 2016  

      altezza Rete  m. 1,70 

      campo di gioco  m. 4,5 x 4,5 

     atleti in campo  3 vs 3 (max 2 riserve) 

     durata Gara  1 set da 15 minuti (a parziale modifica ns Prot. 061) 

      E’ necessaria la presenza in panchina di un allenatore Smart Coach. 

       

 
Il calendario gare è stato formulato in modo da avere contemporaneamente in palestra non più di 9 
formazioni così da evitare eccessivi assembramenti. Per ogni giornata di gara è prevista la disputa di 2 
incontri per ogni squadra presente nel concentramento. 
Gare con set a tempo, questa soluzione permette una maggiore sicurezza nella gestione dei tempi 
organizzativi del concentramento. A parziale modifica della Circolare di indizione, per il VS3 White la durata 
del set è stata portata a 15 minuti.  
 
Si invitano le società ospitanti i concentramenti a realizzare in palestra almeno 2 campi di gioco, per chi ha 
spazio anche 3 campi in modo da velocizzare lo sviluppo del calendario gare. Si ricorda che la società 
ospitante, che gestirà il concentramento, dovrà far disputare gli incontri tenendo conto delle formazioni 
libere dalle gare senza seguire rigidamente la numerazione presente a calendario  
 
Al termine di ogni concentramento, al massimo entro 15 gg dalla disputa degli incontri, la Società 
ospitante è tenuta a far pervenire in Comitato il riepilogo dei risultati gara (utilizzare copia del calendario) e 
i moduli Camp3. La ritardata consegna sarà motivo di provvedimenti disciplinari. 
 
Per quanto non contemplato vale il regolamento FIPAV e le indicazioni presenti nella Circolare di indizione 
attività Volley S3, ns Prot. 061 del 2-11-2021. 
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NOTE 

 
SOSTAMENTI GARE 
Gli spostamenti devono essere richiesti sempre per iscritto alla Commissione VS3 Territoriale, tramite mail 
a minivolley.milano@federvolley.it e alle altre società coinvolte nella modifica del calendario. 
 
REFERTI GARE 
I referti gara in uso nei Tornei VS3 Red, VS3 Green e White possono essere scaricati dal sito internet del 
Comitato Territoriale, www.milano.federvolley.it  
 
FORMULA 
Quanto di seguito pubblicato potrà subire variazioni anche durante il corso della Stagione, in 
considerazione dell’evolversi della situazione sanitaria contingente dovuta alla pandemia di Covid-19. 
 
In caso di gara sospesa a data da destinarsi causa Covid19, le società dovranno trovare accordo per il 
recupero. In caso di mancato accordo la Commissione Volley S3 Territoriale si riserva la facoltà di decidere 
sui tempi e sulle modalità di recupero delle partite, fino a dichiarare le gare non disputabili. 
 
E’ necessario comunicare tempestivamente per iscritto qualsiasi modifica inerente ai contatti (nominativi, 
numeri di telefono, indirizzi mail) indicati al momento dell’iscrizione 
 
Nel mese di maggio 2022 sarà programmata una manifestazione regionale di Volley S3. La formula 
dell’evento, i dettagli per la partecipazione o altro saranno diffusi con una successiva comunicazione. 
 

Contributi in vigore per la stagione 2021/2022 
 

- contributo iscrizione:    non richiesto (iscrizione torneo e concorso spese di gestione) 
- contributo gara:    non previsto 
- contributo spostamento gare:  1,00  € a concentramento 
- ritiro dal torneo:    non previsto 
 

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati al Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco utilizzando una 
delle seguenti modalità: 

- Bonifico Bancario IBAN - IT 38I 07601 01600 000019134204 
- conto corrente postale n° 19134204 

intestato a FIPAV Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco – Via Piranesi 46, 20137 Milano. 

Si ricorda che ogni versamento deve essere effettuato dalla Società e NON dal singolo dirigente, inoltre 
devono necessariamente essere indicati la causale del versamento e il codice societario. 

 
 
      Presidente FIPAV Milano Monza Lecco 
  Massimo Sala 


