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PROGRAMMAZIONE ATTIVITÁ S3 VOLLEY
STAGIONE 2017/2018
In seguito alle valutazioni fatte in occasione dell’incontro con gli Istruttori ed i Dirigenti delle
Società presenti all’incontro di mercoledì 27 settembre 2017, la Commissione Giovanile del
Comitato Regionale Trentino propone l’attività promozionale per il Settore S3 Volley.
Si ricorda che:
l’attività torneistica promozionale provinciale vuole e deve risultare una proposta valida e
stimolante per tutti i nostri piccoli atleti. Il BAMBINO è il fulcro centrale dell’attività e del
processo formativo annesso.
Possono partecipare tutte le Società, Istituti scolastici, Gruppi Sportivi del Trentino in regola con
l’affiliazione per l’anno 2017/18, secondo le modalità contemplate per il settore S3 Volley dalla
FIPAV.
È obbligatorio il tesseramento di tutti gli atleti/e partecipanti per l’intera durata dell’attività.
L’avvenuto tesseramento dovrà essere comprovato dalla presentazione del modulo CAMP3.
Le iscrizioni all’attività dovranno avvenire entro il giorno 27 ottobre 2017.
È richiesta una quota d’iscrizione per ciascuna Società pari a € 30,00 da versare su c/c bancario
codice IBAN IT22Q0830401813000013020654 presso la Cassa Rurale di Trento intestato a Fipav –
Comitato Regionale Trentino, indicante come causale: “Iscrizione S3 Volley stagione 2017 – 2018 e
nome della società”.
L’attività si svolgerà con la formula a concentramenti con inizio a gennaio 2018.
Ogni Società è invitata a rendersi disponibile ad organizzare almeno un concentramento (con la
partecipazione minima di due Società), indicando sul modulo di iscrizione le date e il numero di
squadre che è in grado di ospitare. La Commissione Giovanile, in base al numero d’iscrizioni e dei
dati indicati, stilerà i gironi che raccoglieranno le varie squadre in raggruppamenti.
La Società che organizza il raggruppamento dovrà attivare le iscrizioni a tutte e tre le categorie del
S3 Volley, senza precludere l’adesione ai sodalizi che s’iscrivono solo con una sola delle stesse.
La festa dovrà svolgersi rispettando le norme riportate dalla “Tabella riassuntiva tipologie di gioco
S3 Volley 2017 – 2018” (scaricabile dal nostro sito). La Società organizzatrice provvederà, al
termine della giornata, ad inviare solamente il “Rapporto sintesi giornata di gioco” all’indirizzo
minivolley@fipav.tn.it.
Si invitano le Società partecipanti a contattare la Società organizzatrice OBBLIGATORIAMENTE
ENTRO LA GIORNATA DI VENERDÍ, definendo con essa il numero preciso di squadre partecipanti
per categoria di gioco con il suggerimento, ancora una volta, di formare squadre con il numero
adeguato di atleti come indicato nella “Tabella riassuntiva tipologie di gioco S3 Volley 2017 –
2018”. Si rammenta il rispetto dell’impegno preso con l’iscrizione a questa attività
promozionale.
Le Società sono libere di programmare e organizzare altre feste di S3 Volley.
L’attività terminerà con la partecipazione alla FESTA PROVINCIALE, che sarà indetta dalla
Commissione Giovanile e sarà aperta a tutte le Società, Istituti Scolastici, Gruppi Sportivi del
Trentino in regola con l’affiliazione alla Fipav e il tesseramento degli atleti, anche a quelle che nel
corso dell’anno 2017/18 non hanno partecipato al progetto.
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Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, dal 1° luglio 2016 tutti gli impianti
sportivi dove si svolge qualsiasi tipo di attività sportiva (agonistica e promozionale) dovranno
essere dotati della presenza di un defibrillatore e del relativo addetto al suo utilizzo.
La Commissione Giovanile
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