12^ Edizione

Domenica 26 maggio 2019 ore 09,30
Palestre comunali Via Verga Alcamo
La A.S.D. Polisportiva Actor Polis Alcamo, con l’autorizzazione del C.R. Fipav Sicilia e con il Patrocinio
del Comune di Alcamo, organizza la 12ª edizione del Concentramento Volley S3 riservato ai bambini dai
5 agli 11 anni, stagione sportiva 2018/19.

ISCRIZIONE:
1. Sono ammesse a partecipare tutte le società sportive affiliate FIPAV per la s.s. 2018/19;
2. Gli atleti devono essere tesserati FIPAV e in possesso del certificato medico di buona salute;
3. Ogni società può iscrivere massimo 2 squadre per categoria;

CATEGORIE
S3 WHITE per i nati nel 2011/12/13
 Altezza rete

cm. 160;

 Campo

mt. 4,50 x 4,50 pallone Mikasa SKV5 o in gomma leggera;

 Formula:

3 vs 3 con massimo 3 riserve;.le sostituzioni sono obbligatorie ad ogni rotazione (chi va in
battuta esce ed entra una riserva che batte);

 Punteggio
 Battuta

dal basso o lancio dal basso con una o due mani anche da dietro la testa;

 E’ sempre
 Nel

gare: 1 set a 12 punti

consentito bloccare la palla nel 1° e nel 2° tocco;

3° tocco blocco e attacco in schiacciata o palleggio, è ammesso anche il lancio.

S3 GREEN: per i nati nel 2008/09/10


Altezza rete cm 170



Campo mt 4,50 x 4,50 ; pallone Mikasa SKV5 o in gomma leggera;



Formula 3 vs 3 con massimo 3 riserve; le sostituzioni sono obbligatorie ad ogni rotazione, chi va in
battuta esce e chi entra batte;



Punteggio gare: 1 set a 12 punti;



Battuta dal basso e da fuori campo;



E’ consentito bloccare la palla una volta sola sul 1° o 2° tocco.



Attacco libero.

S3 RED: per i nati nel 2007/08/09


Altezza rete cm 200;



Campo mt. 6 x 6, con pallone Mikasa 123L o Molten 1500 ultra Touch



Numero minimo 4 giocatori e massimo 6;



Formula di gioco: 4 vs 4 con massimo 2 riserve; le sostituzioni sono obbligatorie ad ogni rotazione, chi va
in battuta esce e chi entra batte;



Punteggio gare: 1 set a 12 punti.



Battuta dal basso e da fuori campo;



Non è consentito bloccare la palla



Attacco libero.

Contributo di partecipazione:


Quota di iscrizione Euro 10,00 per società

Le Società che intendono partecipare al suddetto Concentramento dovranno perfezionare l’iscrizione
inviando il modulo allegato, compilato in tutte le parti , al referente provinciale Prog. Fipav S3 Prof.
Giacomo D’Angelo attraverso l’indirizzo e-mail: gdangelo5@libero.it ENTRO E NON OLTRE IL
21/05/2019

