
                                                                   
 

                                            

         

 

 

 

 

 

 

COMMISSIONE TERRITORIALE GIOVANILE  

SCUOLA E PROMOZIONE 
 strutturagiovanile.bassotirreno@fipav.li.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commissione Territoriale Bassotirreno Scuola e Promozione propone l'attività a: 

 Società sportive affiliate s.a. 2017/18 che aderiscono al Progetto S3 

 Associazioni o Unioni Sportive che aderiscono all'attività di Minivolley  

 Scuole Elementari  

 Scuole Medie inferiori  

 Scuole Medie Superiori  

FINALITA’ 

Lo scopo del progetto è quello di far perseguire ai bambini lo sviluppo delle capacità motorie e 

l'acquisizione di una vasta gamma di abilità, attraverso un programma vario di contenuti per l'attività di 

gara cercando di coinvolgere il maggior numero di allievi alla pratica della disciplina della pallavolo 

compresi i disabili e le categorie svantaggiate.  

 

ORGANIZZAZIONE 
L'organizzazione dell'attività è a cura del Settore Giovanile Scuola e Promozione del Comitato 

Territoriale FIPAV Bassotirreno e consiste in:  

 Raccolta adesioni Attività Promozionale  

 Coordinamento e organizzazione dei tornei Territoriali   

 Coordinamento con settore arbitri e settore allenatori in progetti rivolti al giovanile  

 Aggiornamento delle pagine web di competenza  

Interventi nelle scuole di ogni ordine e grado in collaborazione con le Società sportive 

 Corsi di aggiornamento e formazione rivolti ad allenatori, istruttori, insegnanti, arbitri  

 Distribuzione di materiale promozionale e premi nel corso delle manifestazioni  

 Partecipazione ad iniziative promosse da CONI , FIPAV,  Comuni sede delle Società affiliate  

 Prestito di materiale alle Società e Scuole per l'allestimento dei campi  
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LIVELLI DI GIOCO: 

Attività Federale 

ANNO DI RIFERIMENTO TORNEI ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE 

2010-11-12 Volley S3 White Spikeball White 

2008-09-10 Volley S3 Green Spikeball Green 

2006-07-08 

Volley S3 Red  

Spikeball Green e/o Red Volley S3 (under 12) 

4x4 – 6x6 

Attività scolastica  

 

 

 

 

 

                  ADESIONE ALL'ATTIVITÀ DI VOLLEY S3   
 

 

 

 

 

 

1. MODALITÀ PER RIAFFILIAZIONE E AFFILIAZIONE  

 Società già affiliate alla FIPAV che svolge altra attività (solo per le Società di categoria e 

minivolley) Per le società affiliate Fipav è sufficiente la riaffiliazione alla quale si dovrà 

provvedere a mezzo del "tesseramento on line" con l'uso del certificato firma digitale rilasciato 

alla Società.  

Si dovrà stampare la modulistica, i moduli "B1" e "B2", dovranno essere debitamente firmati dai 

dirigenti, e trattenuti, unitamente alla ricevuta del versamento di € 200, dal presidente della 

società; non dovranno essere consegnati nè al C.T. Bassotirreno nè inviata a Roma.  

 Per le società che intende svolgere sola attività di Minivolley nell'anno sportivo 2017/2018 è 

necessario procedere come descritto al punto precedente provvedendo al versamento della quota 

riaffiliazione alla Fipav Roma come stabilito dalla GUIDA PRATICA 2017/18. 

Per nuove società o nuovi gruppi - Dovrà essere redatta la prima affiliazione a mezzo il nuovo 

processo del "Tesseramento ON-LINE". A procedura ultimata si otterranno i moduli A1 e A2 già 

compilati che, una volta stampati, dovranno essere consegnati alla Segreteria CT Bassotirreno  entro 

5 giorni dall'inserimento della domanda, unitamente alla ricevuta del versamento di Euro 130,00 a 

favore della FIPAV Roma.  

 

CLASSI DI RIFERIMEENTO   TORNEI  REGOLAMENTI DI GIOCO  

Scuola d’infanzia 

1° - 2° scuola primaria 
Volley S3 White 

 

 

vds  GUIDA TECNICA 3°-4° scuola primaria Volley S3 Green 

5° scuola primaria 

Volley S3 Red 1° scuola secondaria 1° grado 

2° e 3° scuola secondaria 1° grado 

http://portal.federvolley.it/
http://portal.federvolley.it/


 

2. PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ  

 Entro il 15 novembre 2017 le società interessate potranno iscriversi all'attività promozionale sia 

essa minivolley o i campionati promozionali : Volley S3 Red / Volley S3 Green /Volley S3 

White /Under 12 4x4 e 6x6 

Le iscrizioni sono possibili direttamente dalla propria area Gestione Campionati di 

FIPAVONLINE (http://fipavonline.it/BTMV)    

 Dovrà essere presentata anche la copia del modello ATL2 .  

Non sono previsti contributi (iscrizione, quote gare, etc) all’attività PS3. 

Ricordiamo che per le Società o Gruppi Sportivi non affiliati alla FIPAV l'adesione autorizza la 

Società a partecipare, sotto il controllo e l'organizzazione della FIPAV, alla sola attività di Volley 

S3 (Minivolley).Per partecipare a qualsiasi altra attività federale è necessaria l'affiliazione. 

Possono partecipare all'attività tutte le Società, Gruppi Sportivi, Gruppi Sportivi Scolastici che 

daranno adesione secondo quanto riportato al paragrafo precedente entro la data indicata nel 

comunicato di indizione. 

3. LIMITI DI ETA’ E CATEGORIE DELL’ATTIVITA’ GIOVANILE  

Possono partecipare gli allievi/e appartenenti al primo ciclo della scuola elementare e al secondo 

ciclo della scuola elementare e i ragazzi/e iscritti alle classi 1ª media inferiore. 'attività sarà 

suddivisa in  due categorie di gioco. La normativa specifica per ogni attività è la seguente: 

1. Torneistica :  

- Volley S3 White (2010-11-12) 

- Volley S3 Green (2008-09-10) 

- Volley S3 Red  (2006-07-08) 

 

2. Campionato a gironi 

- Volley S3 (under 12) 4x4 – 6x6 (2006-07-08) 

 

Tutti gli incontri si svolgeranno di Domenica pomeriggio.  

4. VOLLEY S3 - ARBITRAGGI 

 

Tutti gli atleti dovranno a turno svolgere il compito di arbitro o segnapunti nel corso dei 

concentramenti. 

Sarà cura delle società ospitanti individuare al proprio interno almeno un responsabile per ogni 

campo prima dell'inizio del concentramento e organizzare una breve riunione con tutti i tecnici delle 

squadre partecipanti un quarto d'ora prima dell'inizio del gioco.  

Le Società interessate all'acquisto di palloni e materiale per l’attività sportiva inerente il progetto 

Volley S3  sono pregati di telefonare durante l'orario d'ufficio alla Segreteria del CT Bassotirreno 

(segreteria.bassotirreno@federvolley.it – 0586863040) per verificare le disponibilità. 
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L’ATTIVITA’ DEL PROGETTO “VOLLEY S3” NELLE SCUOLE  
 

 

 

 

 

 

Sulla base del protocollo d'intesa tra il CONI ed il MIUR si rinnova un accordo di collaborazione, a 

seguito dell'attuazione dell'autonomia scolastica, ogni singola Scuola potrà scegliere, tra i vari progetti, 

quelli che meglio si integrano con le esigenze territoriali e nell'ambito dell'attuazione dei vigenti 

programmi ministeriali.La Commissione Provinciale Giovanile Scuole e Promozione ha elaborato un 

piano di intervento tenendo come punto di riferimento l'insegnante, considerando il suo contributo 

educativo irrinunciabile nella realizzazione delle attività sportive nell'ambito delle istituzioni 

scolastiche.L'attività da programmare nel corso dell'anno scolastico per la realizzazione delle di tale 

progetto sarà la seguente:  

1. Scuola Elementare  

Collaborazione Scuola-Società Sportiva; ogni Società potrà formulare un progetto di collaborazione con 

gli istituti presenti sul territorio.  

Il progetto deve essere presentato al : 

 Consiglio di Circolo ; 

 collegio Docenti, che valuterà le proposte delle Società Sportive e se le riterrà valide le inserirà 

nel P.O.F.  

La Commissione Territoriale  Giovanile Scuole e Promozione fornirà appoggio tecnico ed organizzativo 

all'iniziativa attraverso il Responsabile Scuola e Promozione Provinciale. 

L'attività da programmare nel corso dell'anno scolastico per la realizzazione di tale progetto sarà la 

seguente: 

 Attività di classe e di istituto con eventuale intervento di tecnici di Società in possesso di 

diploma ISEF.  

 Attività Interistituto: le Scuole che ne faranno richiesta potranno partecipare gratuitamente 

all'attività torneistica di Volley S3 , organizzata dal Comitato Territoriale  FIPAV Bassotirreno.  

2. Scuola Media Inferiore  

 Corsi di aggiornamento monotematici per insegnanti;  

 Volley S3  rivolto agli alunni di 1ª media nell'ambito dei GSS.  

 Le Scuole che ne faranno richiesta potranno partecipare gratuitamente all'attività di Volley S3 

RED  

 Le Scuole potranno aderire con proprie rappresentative al Torneo promozionale Volley S3 

Under 12 

Scuola Media Superiore  

 Corsi per arbitri scolastici rivolti ad alunni/e dai 16 anni nel periodo novembre-gennaio.  

 

    Il Presidente 

Roberto Ceccarini 

                 
 


