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VS3 _ #tappa 1.0 
Volley S3 _ tappa 1.0

CVL 30 OTTOBRE 2022

Roberto Abate 
Presidente del CVL 
dal 2020 .. “credo 
che i giovanissimi 
siano il  nostro 
futuro” 

Michela Rizzetti 

Responsabile 
Settore Giovanile 
….”orgogliosa della 
nostra squadra” 

Monica Dusi 

Responsabile Volley 
S3 … “crescere i 
piccoli nello sport è 
sempre stimolante”

VS3 - Verde 
8-9-10 anni 
4,5mx4,5m 

H 1,80m 
4 campi 

24 squadre

1
VS3 - Bianco 

7-8 anni 
4,5mx4,5m 

H 1,70 m 
3 campi 

18 squadre

2
VS3 - Rosso 
9-10-11-12 anni 

6mx6m 
4 campi 
H 1,90 m 

24 squadre
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Volley S3 - Tappa 1.0 
Torneo per gli atleti e atlete nate dal 2015 al 2010 

L’iniziativa nasce dal Centro Volley Lonato che ha come obiettivo principale la 
crescita tecnica delle atlete e l’avvicinarsi alla Pallavolo come sport di 
squadra. Sport capace di unire e abbattere le barriere che esistono all’interno 
dello sport. Si giocherà attraverso i tre livelli del Volley S3 (Verde, Bianco e 
Rosso). Siamo certi che l’impegno e la voglia di stare in palestra sia l’obiettivo 
primario di ogni Società. La Manifestazione ha il patrocinio della FIPAV 
LOMBARDIA 
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NOTIZIE UTILI 
1. L’accesso al campo da gioco sarà consentito solo ai/alle giocatori/

giocatrici; allenatori e 1 dirigente per Società 

2. Per i genitori ci saranno a disposizione le tribune 

3. Alle atlete e atleti sarà consegnata la merenda 

4. Sarà operativo uno stand gastronomico 

5. L’obiettivo principale è il GIOCO e il DIVERTIMENTO 

6. Informazioni al 333.4486926 (Lidio) 

Regolamento VS3 _ 
#Tappa 1.0 
Regolamento per la tappa del 
30.10.2022 

Il torneo si svolgerà a Lonato del Garda in via 
Marchesino, presso il Nuovo Palazzetto dello 
Sport.  

9.30 ricevimento squadre; 10.00 inizio gare; 
12.30 premiazioni e saluto 

Saranno allestiti campi secondo il colore sopra 
descritto. 

Le squadre dovranno essere composte da 
minimo 3 giocatori e/o giocatrici e max 6 per il 
torneo VS Bianco e VS Verde.  

Per il torneo VS Rosso il minimo di giocatori e/o 
giocatrici  è di 4 e massimo 8. 

Tutti devono girare in battuta e la battuta può 
essere effettuata solo dal basso. 

Tutti gli atleti presenti devono essere tesserati 
regolarmente e prima dell’inizio del torneo è 
necessario consegnare un CAMP 3 con tutti gli 
atleti. (n.b. 1 solo camp 3 con elenco generico) 

Regole per ogni 
categoria di gioco 

BIANCO: battuta dal basso anche a due mani; è 
consentito fermare la palla ad ogni passaggio  

VERDE: battuta dal basso; è consentito fermare la 
palla almeno su uno dei tre passaggi 

ROSSO: battuta dal basso; non è consentito fermare 
la palla.  

1 set unico a tempo; (circa 2,5/3 minuti) a set.  

Le partite saranno arbitrate dalle squadre presenti e 
solo il torneo VS3 Bianco avrà arbitri messi a 
disposizione dalla Società CVL 

ISCRIZIONI A VOLLEYLONATO@LIBERO.IT 

mailto:VOLLEYLONATO@LIBERO.IT
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