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        A tutte le Società Comitato Territoriale  
Milano, 14/03/2023       Milano Monza Lecco 
        
Protocollo n. 175     p.c.  C.R. della Lombardia 
 
 
 

Volley S3  1° e 2° Livello 
Manifestazioni all’aperto  

 
 
 
Il Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco, come anticipato nella comunicazione n. 56 del 
20/10/2022, conferma l’organizzazione degli eventi di Volley S3 all’aperto.  

Le manifestazioni sono previste per le domeniche: 14 – 21 – 28 maggio e 2 - 4 giugno 2023. 

I tornei, le squadre, i campi gara, gli incontri, ecc. saranno organizzati secondo le indicazioni previste 
per l’attività di Volley S3 1° e 2° livello. 

Le squadre di 2° Livello (nati nel 2011-12-13) potranno essere maschili o femminili. Nelle formazioni 
femminili potrà essere inserito 1 atleta maschio.  

Le squadre di 1° Livello (nati nel 2014-15-16) potranno essere composte indistintamente da maschi, 
femmine o miste. 

Gli eventi programmati impegneranno le Società partecipanti per l’intera giornata, indicativamente 
dalle ore 9.30 alle 17.00.  

In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà con una formula ridotta all’interno di una palestra. 

La Lettera di Indizione con le modalità di partecipazione, le norme di gioco, le sedi, ecc. sarà 
pubblicata sul sito del Comitato nella seconda metà del mese di aprile. 

Le iscrizioni delle squadre ai singoli eventi dovranno essere effettuate utilizzando il sistema on line 
SOL e saranno riservate alle Società affiliate e agli atleti tesserati Fipav.  

Non è previsto il contributo d’iscrizione. 
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CANDIDATURA ORGANIZZAZIONE EVENTO 

La gestione organizzativa e logistica delle manifestazioni sarà a cura delle Società ospitanti mentre 
il Comitato Territoriale si occuperà del coordinamento delle iscrizioni. 

Le sedi candidate dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: 

 collocazione all’interno di una location pubblica o privata, isolata rispetto a zone destinate al 

traffico veicolare;  

 i campi di gioco dovranno avere un fondo in piano, preferibilmente un prato; 

 l’area dei campi di gioco dovrà essere separata rispetto allo spazio dedicato al pubblico; 

 disponibilità di zone d’ombra, naturali o artificiali, come alberi, gazebo o ombrelloni; 

 disponibilità di una struttura alternativa al coperto sufficientemente capiente in caso di avverse 

condizioni meteo. 

Le Società organizzatrici saranno tenute a predisporre: 

 un numero sufficiente di campi da gioco per le squadre presenti; 

 arbitri e segnapunti per dirigere le partite; 

 una commissione organizzatrice per la gestione dei calendari gare; 

 la disponibilità di un presidio medico o di un’ambulanza per tutta la manifestazione; 

 un servizio bar o/e ristoro per la pausa pranzo; 

 eventuale disponibilità di gadget o altro da distribuire agli atleti al temine dell’evento.  

 

Le candidature organizzative dovranno pervenire mediante compilazione dell’apposito form al 

seguente link https://forms.gle/HTj8PoXdUgvrFQNH7 entro il 4 aprile 2023. 

 
Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 
 
 
 
       Presidente Fipav Milano Monza Lecco 
         Massimo Sala 


