
                                                                                                     
FESTA FINALE Attività Promozionale 

 RADUNI VOLLEY S3  
a.s.2018/2019 

presso gli impianti di TORRITA (g.c.) 

IL GIORNO DOMENICA 26 MAGGIO 2019  

Categorie:  

SPIKEBALL livello White, VOLLEY S3 livello White / livello Green / livello Red 

Il torneo è rivolto alle Società che praticano attività VOLLEY S3/SPIKEBALL e si svolgerà con la gentile 
collaborazione dell’Ass. Sportiva Fides Torrita presso gli impianti all’aperto siti in Piazza G. Falcone, 
9 (Torrita di Siena). 
 

GIOCATORI IN CAMPO: 3 (con obbligo di rotazioni al servizio) 
Ogni squadra deve essere composta da minimo 3 giocatori, se la squadra è composta da più di tre 
giocatori ad ogni rotazione il giocatore che esce dal campo si deve posizionare in coda ai compagni 
rispettando il proprio turno di entrata in campo. 
 

DURATA INCONTRI: 
Le partite avranno una durata predeterminata - PARTITE A TEMPO - 
 

         Per TUTTE le categorie sono possibili squadre miste maschi e femmine. 
NB. L’arbitraggio di tutte le partite sarà affidato all’organizzazione della Società Ospitante. 

 
Per le Società interessate ad iscriversi o a ricevere ulteriori informazioni possono contattare  
Agnese Capuano   3284653461    agnesecapuano@hotmail.com   (Resp. territoriale Volley S3). 
 

-COMUNICARE ISCRIZIONI ENTRO MARTEDI’ 21 MAGGIO 

LIVELLI E REGOLE DI GIOCO 

                       
Anni di nascita:  Battuta 1° Tocco         2° Tocco 3°Tocco DIMENSIONE 

CAMPO 
ALTEZZA 

RETE 
CONSIGLIATA 

SPIKEBALL 

 

2011-2012-2013 
1^ -2^ classe  
scuola primaria 
(2x2-3x3) 

Lancio di 

attacco a 

una o due 

mani 

E’ consentito il rimbalzo della 

palla che arriva dal campo 

avversario. E’ sempre consentito 

bloccare la palla tra i due tocchi. 

Lancio di 

attacco a una o 

due mani 

mt. 4,5 
larghezza 
mt 5,00 
lunghezza 

Da mt 1,00 
a 1,20 mt 

(Altezza 
media spalle 

bambino) 

S3  
 

2011-2012-2013 
1^ -2^ classe  
scuola primaria 
(3x3) 

Lancio dal 

basso  
E’ sempre consentito bloccare la 

palla 
Blocco e attacco 
 

mt. 
4,5x4,5 

mt 1.60 

S3  
 

2009-2010-2011 
3^ -4^ classe  
scuola primaria  
(3x3) 

Battuta dal 

basso 
E’ consentito bloccare la palla una 

sola volta  

 

Attacco libero 
(non è possibile 
bloccare la 

palla) 

mt. 
4,5x4,5 

mt. 1.70 

Volley S3  
 

2007-2008-2009 

Dalla 5^ scuola 

primaria fino alla 

3^scuola 

secondaria di 

primo grado 

Battuta dal 

basso 

Non è consentito bloccare la palla  

 

Attacco libero mt. 
4,5x4,5 

mt. 1.80 

mailto:agnesecapuano@hotmail.com

