Comitato Territoriale di Lecce
Prot. n. 152/19
San Cesario di Lecce, 10 dicembre 2019
A tutte le Società
del Comitato Territoriale di Lecce
Il Settore Scuola e Promozione organizza per la stagione agonistica 2019/2020 il Progetto VOLLEY S3
che si articolerà in:

Mini-raduni (SPIKEBALL WHITE– VOLLEY S3 GREEN– VOLLEY S3 RED)

Feste Territoriali (SPIKEBALL WHITE– VOLLEY S3 GREEN– VOLLEY S3 RED)
MINI-RADUNI VOLLEY S3
Periodo di svolgimento:

1° mini-raduno Dicembre 2019/Gennaio 2020.
(Le società interessate all’organizzazione possono comunicarlo inviando una email
segreteria@fipavlecce.net).

a



2° mini-raduno periodo di Carnevale 2020 (in maschera).
(Le società interessate all’organizzazione possono comunicarlo inviando una email a
segreteria@fipavlecce.net).



3° mini-raduno periodo Pasqua 2020.
(Le società interessate all’organizzazione possono
segreteria@fipavlecce.net).

comunicarlo inviando una email

a

Le iscrizioni ai mini-raduni, scadono TRE giorni prima la data fissata, si dovranno effettuare tramite la
piattaforma web www.portalefipav.net, inviando il modulo mezzo fax al 0832.217529 o tramite email
segreteria@fipavlecce.net, DEVE ESSERE EFFETTUATA UN’ISCRIZIONE PER OGNI SQUADRA.
In fase d’iscrizione è necessario comunque inserire il campo di gioco, anche se non interessati ad
ospitare il mini-raduno, altrimenti non è possibile concludere in modo corretto la procedura.
Si precisa che le iscrizioni ai mini-raduni sono gratuite.
Il Settore Scuola e Promozione, in base al numero di squadre iscritte, formulerà la
composizione dei vari gironi. In questa fase si formeranno i gironi unicamente in base all’età.
La Tappa:
 La Società ospitante dovrà allestire, in un ambiente idoneo e privo di pericoli, 4/5 campi di (4,50
mt. X 9,00 mt.) di cui uno per Spikeball White. Il campo destinato allo SPIKEBALL WHITE dovrà
essere 4,50 mt. X 10 m. ed avere ai lati minimo 3 mt. di zona libera.
 La Società ospitante dovrà provvedere allo svolgimento delle gare in programma, all’arbitraggio e
alla eventuale gestione di risultati.
 La Società ospitante dovrà provvedere a tutte le esigenze di pronto soccorso (materiale medico di
primo soccorso e defibrillatore con relativo personale abilitato).
 Le Società partecipanti dovranno intervenire con un massimo di 4 squadre. Saranno accettate
società con più di 4 squadre solo nel caso ce ne siano altre, nello stesso raduno, con meno di 4.
 È obbligatorio presentarsi al concentramento con il modulo CAMP 3 per ogni squadra partecipante,
collegandosi al TESSERAMENTO ON-LINE, in assenza del CAMP 3 la squadra non prenderà parte al
concentramento. I partecipanti dovranno essere muniti di un documento d’identità.

FIPAV – FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Comitato Territoriale di Lecce
Via Unità d’Italia n. 56 San Cesario di Lecce 73016 (LE) Tel. 0832.217594 e 217791 fax 0832.217529
e-mail: lecce@federvolley.it internet: http://www.fipavlecce.net

Comitato Territoriale di Lecce
FESTE VOLLEY S3 (SPIKEBALL WHITE – VOLLEY S3 GREEN – VOLLEY S3 RED)
Oltre alle mini-tappe, il Settore Scuola e Promozione, organizza le Feste Territoriali. Queste
manifestazioni si svolgeranno presso grandi spazi attrezzati tali da accogliere e gestire tutte le Società
sportive della provincia regolarmente affiliate.
Si invitano tutte le Società interessate ad organizzare una Festa Territoriale ad inviare tramite fax o email (segreteria@fipavlecce.net) apposita richiesta indicando esplicitamente:

il numero telefonico di un responsabile che si occuperà della manifestazione a cui fare riferimento;

la disponibilità ad allestire almeno circa 25 campi da Volley S3 (4,5 x 9).
Per eventuali chiarimenti e per conoscere tutti i dettagli è possibile contattare il referente Settore Volley
S3 Vito Pagano al numero 335-1577240 o a mail: vitopagano@tin.it / vitopagano55@gmail.com
TROFEO FINALE VOLLEY S3
Alla società che si aggiudicherà il primo posto assoluto, tenendo conto di tutte le mini-tappe e le feste
finali, sarà assegnato il TROFEO FINALE “VOLLEY S3”.
Per assegnare il trofeo verranno presi in considerazione i seguenti punti:
 Organizzazione di almeno un Mini-Raduno 20 punti.
 Partecipazione alla tappa finale 50 punti.
 Organizzazione di tappa 100 punti.
 Per ogni Set vinto da ogni singola squadra 5 punti.
 Chilometri di distanza dalla sede della società alla sede della tappa 0,5 punti a km.
 Punti per ogni squadra iscritta
1. 10 punti a squadra per SPIKEBALL White;
2. 5 punti a squadra per VOLLEY S3 Green e VOLLEY S3 Red.
 Partecipazione a tutte le tappe finali e ad almeno un mini-raduno BONUS di 100 punti.
 Partecipazione a “Volley S3 Under 12” 50 punti.
PER TUTTE LE NORME, SI RIMANDA AL “GUIDA TECNICA VOLLEY S3”, REPERIBILE NEL
SETTORE Scuola e Promozione del sito Territoriale www.fipavlecce.net.
OBBLIGATORIETÀ PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ DI VOLLEY S3
Tutte le Società affiliate da almeno una stagione, hanno l’obbligo di iscriversi e partecipare al Circuito
VOLLEY S3.
Dovranno partecipare almeno ad un mini-raduno ed una tappa finale o a due tappe finali.
La mancata partecipazione, nei termini sopra riportati, comporterà per le Società inadempienti una
sanzione di € 200,00.

IL PRESIDENTE FIPAV LECCE
Pierandrea Piccinni
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