TABELLA RIASSUNTIVA TIPOLOGIE DI GIOCO
S3 VOLLEY 2017 - 2018
Minivolley
FIPAV Trento
Tipologia

Spikeball
White All

Spikeball
Green Up

S3 Red

U12 M/F e Misto

2 contro 2

2 contro 2

3 contro 3

Fascia d'età

Nati/e dal 2012 al 2010

Nati/e dal 2010 al 2008

Nati/e dal 2008 al 2006

6 contro 6
Nati/e dal 2008 al 2006 max 3
fuori quota di cui 1 in campo del
2005

Misure del campo

metri 2,5 x 4

metri 2,5 x 4

metri 3,5 x 4

1^ Fase: metri 7 x 7 (per tutti)
2^ Fase metri 9 x 9 (solo per le
squadre del primo girone della 2^
fase e della fase finale)

Altezza rete

metri 1,50

metri 1,50

metri 1,50

metri 2,00

Pallone

Mikasa SKV5

Mikasa SKV5

Mikasa MVA123SL gr. 200 - 221

Mikasa MVA123SL gr. 200 - 219

Zona del servizio

Tipo di impatto con la palla

Modalità di esecuzione del
servizio e dell'attacco
Numero set

Lancio dall'alto a due mani sopra o
Lancio o battuta dall'alto a due Battuta dal basso o dall'alto, dietro
sotto la rete. La distanza da rete
Battuta dal basso, dietro la linea di
mani dalla linea di fondo campo
la linea di fondo campo
varia in base alle capacità del
fondo campo (ALTERNATO, uno
(ALTERNATO, uno per squadra
(ALTERNATO, uno per squadra
ragazzino (ALTERNATO, uno per
per squadra indipendentemente
indipentemente dalla situazione
indipendentemente dalla
squadra indipentemente dalla
dalla situazione punto)
punto)
situazione punto)
situazione punto)
Giocatore 1: presa del pallone
Giocatore 1: presa del pallone
dopo il rimbalzo o al volo, lancio
dopo il rimbalzo o al volo, lancio
dall'altra parte o passaggio al
dall'altra parte o passaggio al
compagno con un palleggio
compagno
Giocatore 2:
facilitato
presa del pallone e attacco con un Giocatore 2: presa del pallone e
lancio sotto la rete
attacco con un lancio sopra la rete
o attacco senza fermare la palla
Servizio e attacco possono
avvenire sotto e sopra la rete

Servizio e attacco possono devono
avvenire sopra la rete

Tocco al volo senza fermare la palla

L'attacco deve avvenire con la
schiacciata o pallonetto ad una
mano
2 set obbligatori

5 set obbligatori

TABELLA RIASSUNTIVA TIPOLOGIE DI GIOCO
S3 VOLLEY 2017 - 2018
Minivolley
FIPAV Trento

Spikeball
White All

Punteggio set (o a tempo in
base alle esigenze
organizzative)
Numero giocatori per
squadra
Composizione delle squadre

Spikeball
Green Up

S3 Red

15 punti (solo punteggio, non a
tempo)

Tempo: 8 minuti/10 minuti

2 in campo

2 in campo

U12 M/F e Misto

3 in campo, max 5

massimo 16 atleti

Le squadre possono essere maschili, femminili o miste (nessun limite di maschi)

Sostituzioni giocatori

Obbligatoria a rotazione prima del servizio

Arbitraggio e Segnapunti

Effettuato dalla squadra non impegnata nella partita

Trasmissioni dati degli
incontri

La Società organizzatrice dovrà compilare su google drive il "Rapporto sintesi giornata di gioco"

Classifiche

Tutti gli atleti dovranno giocare
almento un set intero in ciascuna
partita
Le Società partecipanti sono
tenute a presentare almeno due
tesserati per la direzione degli
incontri e per la compilazione del
referto gara
La Società organizzatriche dovrà
compilare e trasmettere il Referto
gara Under 12 con i relativi CAMP3
È prevista una classifica

* Si rimanda all'indizione completa per tutte le informazioni tenciche e di gioco

