
FASE TORNEISTICA: 

IL VOLLEY S3 DI PRIMO E SECONDO LIVELLO 
 
Oltre alla fase didattica, nella stagione 2021-22, è prevista anche un’attività torneistica 
che verrà suddivisa in VOLLEY S3 di primo livello e di secondo livello. 
Possono partecipare alla festa Nazionale del volley S3 3vs3 tutte le società affiliate 
alla Federazione Italiana Pallavolo per la stagione 2021/2022 e in regola con il 
tesseramento. 
La partecipazione alla fase Nazionale può essere raggiunta attraverso: 
• Vittoria della fase Regionale 
• Maggior N° di concentramenti territoriali cui una squadra ha preso parte 

 

REGOLE DI GIOCO DEL VOLLEY S3 DI PRIMO LIVELLO: 
Sarà sempre possibile, ma non obbligatorio, bloccare la palla, 
DUE volte per ogni azione di gioco. 
Età: 6-9 anni (2016-2013) 
Misure del campo: 4,5 mt x 4,5 mt 
Altezza della rete: 170 cm 
Composizione delle Squadre: 3Vs3 con almeno 3 giocatori a referto, ma anche 
in 4-5 con rotazione, non ci sarà la suddivisione obbligatoria maschi-femmine. Le 
squadre potranno essere anche miste. 
Battuta: si effettua con un lancio dal basso a una mano o due mani da dentro o fuori 
campo verso il campo avversario. 
Ricezione: si effettua con un lancio dal basso verso l’alto a due mani verso il compagno. 
Alzata: si effettua con un lancio dal basso verso l’alto a due mani verso il compagno. 
Attacco: si effettua con un lancio a una o due mani verso il campo avversario. È 
possibile avvicinarsi alla rete con la palla in mano per facilitare il colpo d’attacco. 
Muro: non è possibile effettuare l’esecuzione del muro sull’attacco avversario. 

 

REGOLE DI GIOCO DEL VOLLEY S3 DI SECONDO LIVELLO: 
Sarà sempre possibile, ma non obbligatorio, bloccare la palla, UNA volta per ogni 
azione di gioco. 
Età: 9-12 anni (2013-2010) 
Misure del campo: 4,5 mt x 4,5 mt 
Altezza della rete: 190 cm 
Composizione delle Squadre: 3Vs3 con almeno 3 giocatori a referto, ma anche 
in 4-5 con rotazione, non ci sarà la suddivisione obbligatoria maschi-femmine. Le 
squadre potranno essere anche miste. 
Battuta: si effettua con una battuta dal basso da fuori campo verso il campo 
avversario. 
Ricezione: si effettua in bagher o palleggio diretto verso il compagno. 
Alzata: si effettua in palleggio o bagher diretto verso il compagno. 
Attacco: si effettua con un attacco libero verso il campo avversario. 
Muro: è possibile effettuare l’esecuzione del muro sull’attacco avversario. 
N.B.: i bambini del primo livello, se particolarmente bravi, possono andare a giocare 
nel secondo livello. NON può avvenire il contrario. 


