
  
Comitato 

Territoriale 

Torino 

 

 

FIPAV 

Comitato Territoriale 

Torino 

Strada del Meisino, 19 

10132 Torino 

Tel. 011/890.20.04 

Fax 011/890.50.84  

  

http://torino.federvolley.it/ 

minivolley@torino.federvolley.it 

c/c/p 22520100 

 

  

CIRCOLARE ORGANIZZATIVA CIRCUITO VOLLEY S3 2020 

Partecipazione 

All'attività organizzata dal Centro di Qualificazione Territoriale Settore Scuola e 
Minivolley per la stagione sportiva 2019/2020 possono partecipare: 

 Società affiliate F.I.P.A.V. 
Per partecipare alle attività di Volley S3 è sufficiente barrare la casella 
relativa al Volley S3 prevista sul modulo di riaffiliazione. 

 Società o gruppi sportivi non affiliati alla F.I.P.A.V., cioè appartenenti ad Enti di 
Promozione Sportiva, CRAL, Gruppi Sportivi Scolastici. 

Per partecipare all’attività di Volley S3 è necessario affiliarsi alla FIPAV. 
L’affiliazione ha validità annuale e può essere fatta in ogni momento della stagione 
sportiva. 
Gli istituti scolastici sono esenti dal pagamento della quota di prima affiliazione prevista. 
E’ sufficiente, ai fini assicurativi, inviare al Comitato provinciale e in copia alla FIPAV – 
Settore Scuola, la richiesta di partecipazione alle attività comprensiva dei recapiti della 
scuola e i nominativi dei responsabili dell’attività di Volley S3, su carta intestata della 
Scuola, sottoscritta dal Preside o Direttore Didattico. 

Quota di iscrizione al circuito e modalità di versamento: € 150,00 ENTRO E NON OLTRE IL 

06/12/2019 

Ogni società, affiliata o non affiliata FIPAV, deve versare la quota di € 150.00, 
specificando come causale "Iscrizione al circuito di volley S3 2020”. Il versamento può 
essere effettuato nelle seguenti modalità: 
 

 Sul c/c/postale 22520100, intestato al C.P. Torino. 

 Tramite bonifico bancario sull’IBAN IT35 D 01005 01013 000000000510 intestato al 
C.T. Torino Banca BNL 
 

La quota dovrà inderogabilmente essere versata ENTRO E NON OLTRE IL 06/12/2019. 
 
La ricevuta del versamento dovrà essere inviata alla segreteria via mail entro e non 
oltre tale data. 
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Adesione al Circuito 

ENTRO E NON OLTRE IL 6 DICEMBRE 2019. 
 

dovranno pervenire al C.P. TORINO: 
- IL MODULO DI ADESIONE AL CIRCUITO 
- LA RICHIESTA ORGANIZZAZIONE TAPPE 
- LA RICEVUTA ATTESTANTE L’AVVENUTO PAGAMENTO DELLA TASSA DI 

ADESIONE AL CIRCUITO 
 

Modalità di iscrizione per le tappe organizzate dalle società 

Nei 30 giorni antecedenti la disputa della tappa ed entro e non oltre 7 giorni dalla data 
della stessa dovrà pervenire a mezzo fax: 
1. il modulo CONFERMA DI PARTECIPAZIONE ALLA SINGOLA TAPPA 

Moduli allegati 

1. Modulo di adesione al Circuito; 
2. Ricevuta attestante l’avvenuto versamento della quota di iscrizione al circuito 

ENTRO E NON OLTRE IL 06/12/2019; 
3. Modulo conferma di partecipazione alla singola tappa. 

Tesseramento 

Prima dell’inizio della propria attività ogni società, Ente o Scuola, indipendentemente 
dalla partecipazione alle tappe del circuito, dovrà obbligatoriamente provvedere al 
tesseramento degli atleti tramite la procedura di tesseramento online.  
E’ previsto un contributo di 2,50 Euro per ogni atleta tesserato. 
- La copertura assicurativa conseguente si estenderà su tutta l’attività della stagione. 
- Il tesseramento può essere fatto in qualsiasi momento della stagione sportiva. 

Certificato medico 

Per gli atleti che partecipano alla attività di volley S3, è sufficiente il certificato di sana 
e robusta costituzione rilasciato dal medico di base dell’atleta o da specialista in 
Medicina dello Sport. 
Il certificato deve essere conservato presso la società dove l’atleta svolge la propria 
attività, a disposizione per ogni necessità. 
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Note Tecniche 

 

RETE m. 2.00 

CAMPO m. 4.5 x 9 

PALLONI VOLLEY S3 

GIOCATORI 3+2 riserve non obbligatorie 

VOLLEY S3 WHITE (GIA’ PALLA RILANCIATA) nati negli anni 2012 – 2013 – 2014 

VOLLEY S3 GREEN (GIA’ PRIMO LIVELLO) nati negli anni 2010 – 2011 

VOLLEY S3 RED (GIA’ SECONDO LIVELLO) nati negli anni 2008 – 2009 

GLI ATLETI NATI NELL’ANNO 2008 CHE PARTECIPANO AL CAMPIONATO  

UNDER 13 o AL CAMPIONATO UNDER 14 NON POSSONO DISPUTARE TAPPE DEL CIRCUITO DI 

VOLLEY S3. 

 

Tappe del Circuito organizzate del C.T. Torino, DATA UFFICIALE PER IL CHRISTMAS VOLLEY S3, 

indicative per le altre manifestazioni: 

 

SABATO 21 DICEMBRE 2019 (Christmas Volley S3) 

FEBBRAIO / MARZO 2020 (Volley S3 in maschera) 

MAGGIO / GIUGNO 2020 (Summer Volley S3) 
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Organizzazione 
 

Le Società interessate possono richiedere l'organizzazione di una tappa che potrà 
svolgersi in un giorno qualsiasi a scelta del sodalizio stesso, con il numero di campi 
tracciabili in palestra o all'aperto. L’accettazione della richiesta di organizzazione sarà 
ratificata dalla commissione minivolley in base alle richieste pervenute per la giornata 
indicata e in base alla collocazione geografica delle società che hanno presentato la 
domanda per la stessa data. Non verranno accettate richieste relative a giornate 
coincidenti o troppo vicine a quelle scelte per le manifestazioni organizzate dal C.T. 
Torino. 
Consigliamo di attrezzare le palestre con reti lunghe, che consentano di ottenere molti 
mini-campi. Si rammenta che per le manifestazioni all'aperto, dovrà in ogni caso essere 
prevista una sede al coperto in caso di maltempo. 
In base al numero dei campi la Commissione assegnerà il numero di squadre partecipanti 
(gironi con massimo 6 squadre per ogni campo). 
 
Sarà anche possibile per le società proporre, in qualsiasi giornata, tappe da 
organizzare in collaborazione con il C.T. Torino in modo da poter ospitare nel 
proprio territorio manifestazioni con un numero elevato di partecipanti. Tali 
proposte dovranno essere formalizzate con il modulo relativo presente nella 
pagina del sito e inoltrate via mail alla commissione minivolley che, dopo averne 
analizzato i dettagli, fornirà un riscontro in merito alla fattibilità di quanto 
indicato. 

Formula 

Le gare delle singole tappe si svolgeranno con la formula a tempo prefissato pertanto 
ogni partita avrà la durata di almeno 8 minuti a discrezione della società organizzatrice 
della manifestazione. 
Ogni set vale un punto ai fini della classifica finale per campo. 

Premi  

Per le tappe organizzate direttamente dal Comitato Territoriale di Torino, sono previsti 
premi per ogni miniatleta partecipante. 

Servizio di segreteria 

Responsabile Commissione e segreteria volley S3: Mauro Leone 
   
- Apertura al pubblico: sabato dalle 09.30 alle 12.00 
- Reperibilità telefonica  tutti i giorni al numero 338/3488751 
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