
 

 

 

 

Federazione Italiana Pallavolo    Comitato Territoriale di Firenze  
Via Pratese, 13 -50145- FIRENZE  e – mail: firenze@federvolley.it 

 tel. 0556580045   fax 0556810899  P.I. 01382321006 

Firenze, 4 novembre 2022 
PROT. 2022/172 

 

INDIZIONE ATTIVITA’ PROMOZIONALE VOLLEY S3 
stagione agonistica 2022/2023 

 

Il Comitato Territoriale di Firenze indice ed organizza per la stagione agonistica 2022/2023 i campionati promozionali Volley S3 White, 
Volley S3 Green, Volley S3 1° livello, Volley S3 2° livello. 
L’ iscrizione al campionato (1a fase) dovrà essere effettuata entro lunedì 14 novembre 2022 tramite il portale Fipavonline. 
L’iscrizione di nuove squadre alla 2a fase dovrà essere effettuata entro lunedì 6 febbraio 2023 tramite il portale Fipavonline. Le 
squadre che partecipano alla 1a fase saranno iscritte automaticamente; qualora volessero spostare la propria iscrizione ad un altro 
Campionato dovranno comunicarlo per e-mail a volleys3@fipavfirenze.it 
 

Art. 1 – SQUADRE PARTECIPANTI: Il numero di squadre ammesse è libero. Possono prendere parte tutte le Società affiliate alla 
FIPAV, in regola con il tesseramento dei/delle propri/e atleti/e. 
 

Art. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE:  
 

 ANNI NASCITA ISCRITTI 
GIOCATORI 
IN CAMPO 

MISURA 
CAMPO 

ALTEZZA 
RETE 

PALLONI UFFICIALI 

 
VOLLEY S3 WHITE  
  

2015, 2016, 2017 da 3 a 6 3 x 3 4,5 x 4.5 m m 1,60 
 
MIKASA SKV5 

MOLTEN 2200 light weight 160-180 g 

SPALDING eva white green volley 17 160-180 g 

  

 
VOLLEY S3 1° Livello 
  

2014, 2015, 2016 da 3 a 6 3 X 3 4,5 x 4,5 m m 1,70 

 
VOLLEY S3 GREEN  
 

2013, 2014, 2015 da 3 a 6 3 x 3 4,5 x 4.5 m m 1,80 
 
MIKASA MVA123L 

MOLTEN 2200 light weight 230-250 g 

ERREA VER8P light 230-250 g 

SPALDING eva red yellow volley 24 230-250 g 

Allsix V-100 soft 230-250 gr 
 
 

 
VOLLEY S3 2° Livello 
  

2011, 2012, 2013 da 3 a 6 3 X 3 4,5 x 4,5 m m 2,00 

 

Art. 3 – ANNI DI NASCITA PARTECIPANTI: Non sono ammesse deroghe di partecipazione alle varie categorie dei Campionati 
Promozionali.  
 

Art. 4 – PERIODO DI SVOLGIMENTO, GIORNO e ORARIO, DATE SCADENZE e CONTRIBUTI: come da indicazioni delle tabelle 
successive. 
 

Il contributo di iscrizione al settore promozionale Volley S3 (escluso il Campionato Under 12 Femminile 6x6) è fissato in € 30,00 per 
ciascun livello, indipendentemente dal numero di squadre iscritte. 
 

CAMPIONATO VOLLEY S3 WHITE 

SCADENZA ISCRIZIONI 1a fase: lunedì 14 novembre 2022 

SCADENZA ISCRIZIONI 2a fase: lunedì 6 febbraio 2023 

GIORNO e ORARIO: domenica ore 15.00 

1a fase 
GIORNATA 1 2 3 

DOMENICA 18/12 29/1 26/2 

2a fase 
GIORNATA 1b 2b 3b 

DOMENICA 26/3 30/4 14/5 
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CAMPIONATO VOLLEY S3 1° LIVELLO 

SCADENZA ISCRIZIONI 1a fase: lunedì 14 novembre 2022 

SCADENZA ISCRIZIONI 2a fase: lunedì 6 febbraio 2023 

GIORNO e ORARIO: domenica ore 15.00 

1a fase 
GIORNATA 1 2 3 4 

 
DOMENICA 11/12 22/1 5/2 19/2 

2a fase 
GIORNATA 1b 2b 3b 4b 5b 6b 

DOMENICA 5/3 19/3 2/4 16/4 7/5 21/5 

 

CAMPIONATO VOLLEY S3 GREEN 

SCADENZA ISCRIZIONI 1a fase: lunedì 14 novembre 2022 

SCADENZA ISCRIZIONI 2a fase: lunedì 6 febbraio 2023 

GIORNO e ORARIO: domenica ore 15.00 

1a fase 
GIORNATA 1 2 3 4 

DOMENICA 4/12 18/12 29/1 12/2 

2a fase 
GIORNATA 1b 2b 3b 4b 

DOMENICA 12/3 26/3 30/4 14/5 

 

CAMPIONATO VOLLEY S3 2° LIVELLO 

SCADENZA ISCRIZIONI 1a fase: lunedì 14 novembre 2022 

SCADENZA ISCRIZIONI 2a fase: lunedì 6 febbraio 2023 

GIORNO e ORARIO: domenica ore 15.00 

1a fase 
GIORNATA 1 2 3 4 

 
DOMENICA 11/12 22/1 5/2 19/2 

2a fase 
GIORNATA 1b 2b 3b 4b 5b 6b 

DOMENICA 5/3 19/3 2/4 16/4 7/5 21/5 

 

Art. 5 – RISULTATI E REFERTI: Il Responsabile organizzativo dovrà inviare entro 48 h le scansioni di tutta la documentazione del 
concentramento (Camp3, CampriSoc e referti) all’indirizzo e-mail volleys3@fipavfirenze.it. La documentazione cartacea dovrà 
comunque pervenire in comitato entro il termine del campionato. 

Il mancato invio della scansione dei documenti comporterà alla Società un’ammonizione; dopo due richiami la Società verrà 
sanzionata con una multa di € 30,00.   

 

Art. 6 – CAMP3 E CAMPRISOC: Le società dovranno presentare l’elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a referto (atleti, dirigente 
accompagnatore, Smart Coach) completo dei numeri di matricola, della data di nascita e degli estremi dei documenti di 
riconoscimento e di quanto altro richiesto, che deve essere OBBLIGATORIAMENTE redatto direttamente dal Tesseramento online – 
Sezione “Elenco Atleti Partecipanti” senza la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati. Le società che non presenteranno il 
modello CAMP3 redatto online o se lo stesso presenterà tesserati aggiunti a mano, incorreranno in una sanzione da parte del GST per 
ogni gara in difetto, prevista in € 30,00. 

 

Art. 7 – ALLENATORE: Nell’ambito di ciascun concentramento o gara, ogni squadra dovrà obbligatoriamente presentare uno Smart 
Coach regolarmente tesserato e vincolato a titolo gratuito ed inserito nel documento ufficiale Camp3. L’allenatore SMART COACH che 
non si rivolgerà ai propri atleti in maniera corretta e nell’insegna del fair play verrà sanzionato con inibizione dall’attività Federale a 
tutti i livelli per un periodo congruo deciso dal GST e con la sanzione amministrativa massima di € 300,00. 
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Art. 8 – NORME TECNICHE:  

CAMPIONATO VOLLEY S3 WHITE 

FEMMINILE/MASCHILE/MISTO 
Formula di svolgimento: Viene indetto un unico Campionato femminile/maschile/misto. Verranno organizzati concentramenti a 3/4 

squadre (possibilmente dello stesso genere), dove ogni squadra giocherà contro tutte le altre.  

È previsto lo svolgimento fino alla fase Territoriale. 

Durata gara: 2 set obbligatori a 15 punti (nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà comunque a 15 punti); è 
previsto il pareggio (la partita può finire 1 a 1);  

Arbitraggio: Le gare potranno essere disputate anche senza arbitraggio, ma con la supervisione degli allenatori. 

 La Società ospitante dovrà avere sul campo un Responsabile Organizzativo a cui fare riferimento per il 
controllo delle documentazioni necessarie. 

Referto di gara: Dovrà essere utilizzato l’apposito modello redatto per questo campionato scaricabile sul sito fipavfirenze.it. 

Sorteggio/Cambio campo: Sorteggio campo/battuta all’inizio del primo set.  

Time-Out: Non è previsto alcun time-out. 

Composizione squadre: le squadre devono essere composte da un minimo di 3 giocatori ad un massimo di 6 giocatori, tutti 
coinvolti nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio. 

Battuta:  Si effettua con un lancio dal basso a una o due mani da dentro o fuori dal campo verso il campo avversario. 
Norme tecniche:  Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con i/il giocatori/e che in quel momento è/sono fuori, e che si 

alternerà/alterneranno obbligatoriamente mantenendo la sequenza di inizio set; alternanza della battuta a 
prescindere di chi ha fatto il punto.  

 Nella ricezione è consentito dopo il primo tocco, così come nel secondo, fare un passo verso il compagno 
prima di passare la palla, mentre non è consentito fare passi con la palla in mano prima del lancio nel 
campo avversario. In caso di arresto dopo il rimbalzo è ammesso rientrare in campo in qualsiasi punto al 
fine di iniziare l’azione, ma non è ammesso avvicinarsi alla rete per “schiacciare” (in tal caso si schiaccia da 
dove è uscita la palla). Si può attaccare di secondo e terzo tocco, ma SOLO da dove si ferma la palla. NON è 
FALLO, e non sono ammessi altri rimbalzi, se la palla casca e viene rifermata dopo un rimbalzo dallo stesso 
giocatore, al fine di premiare il tentativo di fermare la palla al volo. Il MURO è consentito, ma non 
consigliato. 

 

CAMPIONATO VOLLEY S3 1° LIVELLO 

FEMMINILE/MASCHILE/MISTO 
Formula di svolgimento: Viene indetto un unico Campionato femminile/maschile/misto. Verranno organizzati concentramenti a 3/4 

squadre (possibilmente dello stesso genere), dove ogni squadra giocherà contro tutte le altre. Ogni 
squadra dovrà organizzare almeno un concentramento.  

È previsto lo svolgimento fino alla fase Nazionale. 

Durata gara: 3 set obbligatori a 15 punti (nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà comunque a 15 punti. 

Arbitraggio: Le gare potranno essere disputate anche senza arbitraggio, ma con la supervisione degli allenatori. 

 La Società ospitante dovrà avere sul campo un Responsabile Organizzativo a cui fare riferimento per il 
controllo delle documentazioni necessarie. 

Referto di gara: Dovrà essere utilizzato l’apposito modello redatto per questo campionato scaricabile sul sito fipavfirenze.it. 

Sorteggio/Cambio campo: Sorteggio campo/battuta all’inizio del primo set; nel terzo set si effettua il cambio campo ad 8 punti. 

Time-Out: Non è previsto alcun time-out. 

Composizione squadre: le squadre devono essere composte da un minimo di 3 giocatori ad un massimo di 6 giocatori, tutti 
coinvolti nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio. 

Battuta: la battuta dovrà essere obbligatoriamente eseguita colpendo la palla al di sotto dell’altezza della spalla in 
qualunque forma. La mancata osservanza di tale norma comporta la perdita del punto; la battuta potrà 
essere eseguita da dentro il campo in modo tale da agevolare il gioco, ma non trarne vantaggio. Questa 
norma non verrà applicata nella fase Regionale e Nazionale dove i piedi del battitore dovranno essere 
sempre fuori dal campo. È sempre vietato schiacciare o murare la palla sulla battuta avversaria. 
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Norme tecniche: Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con i/il giocatori/e che in quel momento è/sono fuori, e che si 

alternerà/alterneranno obbligatoriamente mantenendo la sequenza di inizio set; alternanza della battuta a 
prescindere di chi ha fatto il punto.  

 Il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma non può andare a murare; 
nell'azione successiva in fase di ricezione, il giocatore che precedentemente ha eseguito il servizio, può 
essere schierato liberamente in qualsiasi zona di ricezione, può attaccare e murare, non esistono falli di 
posizione; 
Non verranno sanzionati il fallo di doppia e di invasione a rete. Nella fase Regionale e Nazionale il tocco del 
net superiore della rete, sia volontario che involontario, verrà fischiato come invasione. 
Sarà possibile ma non obbligatorio il blocco della palla fino ad un massimo di 1 volta; il passaggio e il rinvio 
dopo il blocco devono essere fatti con la tecnica del palleggio o del lancio, ma questa non potrà essere 
effettuata dall’alto verso il basso. Non è consentito bloccare la palla al 3° tocco e dopo il blocco non è 
possibile mandare la palla nell’altro campo. Sono consigliati, ma non obbligatori i 3 tocchi; sono ammessi i 
3 tocchi consecutivi al volo. 

 

 

CAMPIONATO VOLLEY S3 GREEN 

FEMMINILE, MASCHILE E MISTO 
Formula di svolgimento: Vengono indetti 3 Campionati, 1 Femminile, 1 Maschile e 1 Misto. Verranno organizzati concentramenti a 

3/4 squadre, dove ogni squadra giocherà contro tutte le altre. Ogni squadra dovrà organizzare almeno un 
concentramento. È previsto lo svolgimento fino alla fase Territoriale. 

Durata gara: 3 set obbligatori a 15 punti (nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà comunque a 15 punti);  

Arbitraggio: Le gare potranno essere disputate anche senza arbitraggio, ma con la supervisione degli allenatori. 

 La Società ospitante dovrà avere sul campo un Responsabile Organizzativo a cui fare riferimento per il 
controllo delle documentazioni necessarie. 

Referto di gara: Dovrà essere utilizzato l’apposito modello redatto per questo campionato scaricabile sul sito fipavfirenze.it. 

Sorteggio/Cambio campo: Sorteggio campo/battuta all’inizio del primo set; nel terzo set si effettua il cambio campo ad 8 punti. 

Time-Out: Non è previsto alcun time-out. 

Composizione squadre: le squadre devono essere composte da un minimo di 3 giocatori ad un massimo di 6 giocatori, tutti 
coinvolti nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio. 

Battuta: la battuta dovrà essere obbligatoriamente eseguita colpendo la palla al di sotto dell’altezza della spalla in 
qualunque forma. La mancata osservanza di tale norma comporta la perdita del punto.  I piedi del battitore 
devono essere sempre fuori dal campo. È sempre vietato schiacciare o murare la palla sulla battuta 
avversaria. 

Norme tecniche: Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con i/il giocatori/e che in quel momento è/sono fuori, e che si 
alternerà/alterneranno obbligatoriamente mantenendo la sequenza di inizio set; alternanza della battuta a 
prescindere di chi ha fatto il punto.  

 Il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma non può andare a murare; 
nell'azione successiva in fase di ricezione, il giocatore che precedentemente ha eseguito il servizio, può 
essere schierato liberamente in qualsiasi zona di ricezione, può attaccare e murare, non esistono falli di 
posizione; 
Non verranno sanzionati il fallo di doppia e di invasione a rete. 

Sarà possibile ma non obbligatorio il blocco della palla fino ad un massimo di 1 volta, al 1° o al 2° tocco; il 
passaggio e il rinvio dopo il blocco devono essere fatti con la tecnica del palleggio o del bagher diretto o 
facilitato (eseguito cioè dopo un auto-lancio); dopo il blocco non è possibile mandare la palla nell’altro 
campo. È vietata la tecnica del lancio nel campo avversario. Sono consigliati, ma non obbligatori i 3 tocchi; 
sono ammessi i 3 tocchi consecutivi al volo. 
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CAMPIONATO VOLLEY S3 2° LIVELLO 

FEMMINILE E MASCHILE 
Formula di svolgimento: Vengono indetti 2 Campionati, 1 Femminile e 1 Maschile. Verranno organizzati concentramenti a 3/4 

squadre, dove ogni squadra giocherà contro tutte le altre. Ogni squadra dovrà organizzare almeno un 
concentramento.  

È previsto lo svolgimento fino alla fase Nazionale. 

Durata gara: 3 set obbligatori a 15 punti (nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà comunque a 15 punti. 

Arbitraggio: Le gare potranno essere disputate anche senza arbitraggio, ma con la supervisione degli allenatori. 

 La Società ospitante dovrà avere sul campo un Responsabile Organizzativo a cui fare riferimento per il 
controllo delle documentazioni necessarie. 

Referto di gara: Dovrà essere utilizzato l’apposito modello redatto per questo campionato scaricabile sul sito fipavfirenze.it. 

Sorteggio/Cambio campo: Sorteggio campo/battuta all’inizio del primo set; nel terzo set si effettua il cambio campo ad 8 punti. 

Time-Out: Non è previsto alcun time-out. 

Composizione squadre: Le squadre devono essere composte da un minimo di 3 giocatori ad un massimo di 6 giocatori, tutti 
coinvolti nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio. 

Battuta: La battuta dovrà essere obbligatoriamente eseguita colpendo la palla al di sotto dell’altezza della spalla in 
qualunque forma. La mancata osservanza di tale norma comporta la perdita del punto. I piedi del battitore 
devono essere sempre fuori dal campo. È sempre vietato schiacciare o murare la palla sulla battuta 
avversaria. 

Norme tecniche: Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con i/il giocatori/e che in quel momento è/sono fuori, e che si 
alternerà/alterneranno obbligatoriamente mantenendo la sequenza di inizio set; alternanza della battuta a 
prescindere di chi ha fatto il punto.  

 Il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma non può andare a murare; 
nell'azione successiva in fase di ricezione, il giocatore che precedentemente ha eseguito il servizio, può 
essere schierato liberamente in qualsiasi zona di ricezione, può attaccare e murare, non esistono falli di 
posizione. 
Non verranno sanzionati il fallo di doppia e di invasione a rete. Nella fase Regionale e Nazionale il tocco del 
net superiore della rete, sia volontario che involontario, verrà fischiato come invasione. 

Non è consentito il blocco della palla. 

Sono consigliati, ma non obbligatori i 3 tocchi; sono ammessi i 3 tocchi consecutivi al volo. 
 

 
Per quanto non previsto troveranno applicazione i regolamenti FIPAV. 
Il CT Firenze si riserva, nell'interesse esclusivo delle Società, la possibilità di variare quanto qui riportato.  
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