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A partire dal 2015  i progetti 

«storici» del Settore Scuola e 

Promozione sono andati  a 

confluire  in un nuovo  percorso 

che, pur raccogliendo  la 

tradizione del nostro volley, ha 

inteso dare maggior risalto 

all’elemento tecnico, privilegiando 

al contempo gli aspetti etici, 

valoriali e del fair play: così è nato 

il Progetto Volley S3



I PRINCIPI ISPIRATORI

Il gioco Volley S3 segue un percorso didattico che 

rispetta le regole dell’apprendimento “dal facile al 

difficile” e “dal semplice al complesso”.  

Applicando il concetto di FLESSIBILITÀ il progetto si 

può curvare su tutte le diverse  situazioni di numero 

di bambini o ragazzi e di spazi a disposizione.



LA NUOVA FASE PROGETTUALE



MISSION E VISION

LA MISSION: resta invariata, fortemente rivolta al 

coinvolgimento e al divertimento dei ragazzi e delle 

famiglie.  

LA VISION cambia, orientando strategicamente il 

progetto verso le SOCIETÀ per arrivare al mondo 

della SCUOLA.



LE CARATTERISTICHE DI S3

«S» dall’inglese «spike», che vuol dire

«schiacciata»: è il gesto tecnico che il

giocatore fa per colpire la palla e fare punto

nel campo avversario.

3 sono i giocatori in campo, con una rete

idealmente infinita per unire razze, religioni e

culture e per far divertire tutti a giocare a

pallavolo. Ma non solo! 3 sono i tocchi della

pallavolo, 3 sono le parole chiave del

progetto:

SPORT

SQUADRA

SALUTE

«VOLLEY» è il nostro sport. La scritta è 

inserita sopra il logo S3, a ricordare 

idealmente il simbolo di una rete da pallavolo

IL RESTYLING DEL  LOGO



LE CARATTERISTICHE DI S3

«S» dall’inglese «spike», che vuol dire

«schiacciata»: è il gesto tecnico che il

giocatore fa per colpire la palla e fare punto

nel campo avversario.

3 sono i giocatori in campo, con una rete

idealmente infinita per unire razze, religioni e

culture e per far divertire tutti a giocare a

pallavolo. Ma non solo! 3 sono i tocchi della

pallavolo, 3 sono le parole chiave del

progetto:

SPORT

SQUADRA

SALUTE

«VOLLEY» è il nostro sport. La scritta è 

inserita sopra il logo S3, a ricordare 

idealmente il simbolo di una rete da pallavolo

Il LOGO Il GIOCO
• Come cuore del progetto

• Come motore del percorso

• Come generatore di motivazioni

• Come divertimento

Il PERCORSO
• Di crescita, graduale ed educativo

• Per far diventare la pallavolo compagna 

di viaggio dello studente nella sua 

crescita

• Per promuovere, fidelizzare e attrarre 

nelle nostre società sportive

La FLESSIBILITA’
• Un metodo e un percorso adatto per 

giocare 2x2/3x3/4x4/6x6

• Dal gioco alla competizione e dalla 

competizione ai tornei

• Per far giocare insieme la classe e gli 

studenti di diversi livelli 



GLI STRUMENTI



GUIDA TECNICA VOLLEY S3 2017-2018

Piccolo vademecum per società 

sportive e scuole, che cerca di 

dare indicazioni normative sullo 

svolgimento del gioco e spunti 

tecnici per l’avviamento allo 

SPIKEBALL e al VOLLEY S3

Stampato in 50.000 copie da 

diffondere sul territorio tra tutti 

gli addetti ai lavori



MIKASA
Fornitore ufficiale Progetto Volley 

S3 a partire dall’a.s. 2017-18

SKV5-S3
Scuola Primaria

160-180gr

MVA 
123L-S3

Scuola Secondaria 
1°-2° grado
230-250 gr

KIT DIDATTICO (cartella)
Guida tecnico/didattica

Schede di allenamento

Album colora e gioca

Adesivi

Cartolina 

Poster

Depliant di presentazione

Quadernone

Penna

KIT SPORTIVO (sacca)
palloni da gioco  6 (3+3)

palloni promozionali

rete lunga 21 mt adattabile a varie lunghezze 

(3 moduli di cui 2 da 6mt + 1 da 9 mt.)

KIT PROGETTO VOLLEY S3 2017-2018



COME SI RITIENE PROCEDERE PER LA 
DISTRIBUZIONE DEI KIT A SUPPORTO DEL 

PROGETTO VOLLEY S3?

BANDO DI CONCORSO
APERTO A TUTTE LE SOCIETA’ SPORTIVE AFFILIATE 



BANDO DI CONCORSO

Verranno assegnati  a ciascun Comitato Regionale Fipav un numero di Kit 

determinato sulla base dei tesserati nella fascia d’età 6-12 anni, 
secondo le seguenti modalità e procedura: 

GRADUATORIA N°1
1.400 KIT

GRADUATORIA N°2
300 kit 



BANDO DI CONCORSO

GRADUATORIA N°1
A livello nazionale, si intende assegnare alle prime 700 società sportive risultanti complessivamente 

da tutte le graduatorie regionali n 2 Kit di cui uno per la società ed uno per l’Istituto Scolastico 
collegato con il quale hanno una collaborazione vigente e comprovata dalla documentazione 

presentata (totale 1.400 KIT);

GRADUATORIA N°2
Altri 300 kit sono destinati alle prime 300 società che nelle graduatorie regionali risultano non avere 

collaborazione con istituti Scolastici;

Ulteriori 150 Kit saranno messi a disposizione per Istituti Scolastici che si ritiene 
coinvolgere e che non hanno collaborazioni con società sportive per diversi motivi;  



BANDO DI CONCORSO

Termini

Le società che intendano concorrere per l’assegnazione del KIT Volley S3 
dovranno presentare domanda al Comitato Regionale di appartenenza, 

utilizzando apposito  modello, 

entro il 25 novembre 2017 



BANDO DI CONCORSO

Valutazione
a cura dei Comitati Regionali FIPAV

Valutazione sulla base dei seguenti parametri:
- Possesso del titolo di Scuola Federale di Pallavolo
- Possesso del titolo di Scuola Regionale di Pallavolo
- Effettiva collaborazione tra società e istituto scolastico che ha già partecipato alla fase 

sperimentale del progetto volley S3
- Effettiva collaborazione tra società e istituto scolastico per il progetto volley S3 nel corrente 

anno scolastico
- Numero di atleti tesserati nella fascia promozionale (5 - 12 anni)
- Attività svolta (partecipazione a manifestazioni promozionali e campionato Under 12 Volley 

S3 organizzati dal Comitato territoriale di appartenenza)

Le specifiche di ogni singolo parametro di valutazione saranno 
riportate nella domanda di partecipazione al Bando.



BANDO DI CONCORSO

Timing e Assegnazione
I Comitati Regionali, attivi nella pubblicizzazione e nella raccolta delle richieste pervenute, 

provvederanno a raccogliere le domande e a redigere le graduatorie regionale che invieranno a Fipav
nazionale entro il 3 Dicembre 2017.

Fipav, fatte le necessarie verifiche, pubblicherà la graduatoria provvisoria entro il 10 dicembre 2017.

1 settimana per eventuali ricorsi

18 dicembre 2017: pubblicazione graduatoria definitiva



BANDO DI CONCORSO

I kit assegnati saranno inviati 
direttamente alle società aventi diritto.



PERCORSI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO PER LE SOCIETA’



FIGURA TECNICA

SMART COACH

FIGURA TECNICA DI RIFERIMENTO PER 
L’ATTIVITA’ PROMOZIONALE DI VOLLEY S3



SMART COACH

CORSO DI FORMAZIONE A CURA 
DEL SETTORE TECNICO, 

REALIZZATO DAI C.T. CON GLI 
STESSI SCHEMI DI 

AUTORIZZAZIONE E RATIFICA 
PREVISTI PER I CORSI 

ISTITUZIONALI.

COSTO di € 50,00



SMART COACH

CORSO DI FORMAZIONE DI TIPO 
PROTOCOLLARE: 

IL PARTECIPANTE DEVE ESSERE IN GRADO 
DI RIPETERE I PROTOCOLLI DI LAVORO 
PRESTABILITI SOTTO FORMA DI GIOCHI



SMART COACH

Il programma e i contenuti del corso: 
• GIOCO

• ANIMAZIONE
• COINVOLGIMENTO/RECLUTAMENTO

• ALLENAMENTO

Struttura del corso
2 MODULI TEORICI
3 MODULI PRATICI

1 MODULO INFORMATIVO

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE FINALE
a risposta multipla



SMART COACH: a chi è rivolto

A TUTTI COLORO, TESSERATI E NON 
TESSERATI, CHE FOSSERO INTERESSATI 
AD APPROCCIARE L’ATTIVITÀ TECNICA 

DI VOLLEY S3.

TUTTI I TECNICI GIÀ  TESSERATI
(ogni ordine e grado)

dovranno comunque passare attraverso l’intero percorso 
SMART COACH



SMART COACH: il gtesseramento

NON TESSERATI che partecipa all’intero 

percorso di formazione: superata la prova di 
valutazione finale viene tesserato SMART 
COACH, con quota annuale di € 40,00

TECNICI GIÀ TESSERATI al termine del 

percorso e ottengono una specifica sul certificato di 
tesseramento, senza ulteriori aggravi del tesseramento. 



SMART COACH: il tesseramento societario

IL TITOLO SARA’ NECESSARIO ALLE 
SOCIETA’ PER SVOLGERE ATTIVITÀ 

UFFICIALE  VOLLEY S3 
(ogni società partecipante dovrà inserirne uno nel camp3 a 

partire dalla stagione 2018-2019)

VINCOLO SOCIETARIO GRATUITO
(come peraltro fino ad oggi)



SMART COACH: gli strumenti

UNA GUIDA per i 
partecipanti, 
completa dei 

protocolli di lavoro 
e dei giochi da 
svolgere con i 

ragazzi con 
SPIEKEBALL E 

VOLLEY S3



SMART COACH

SMART COACH 
CONVENTION

Chianciano (SI): 
27-29 novembre 

UNICO EVENTO  SU DUE GIORNI FULL TIME:
TEORICO E SOPRATTUTTO PRATICO, PER DARE 
GLI ELEMENTI AI DOCENTI UTILI A SVOLGERE 

LE LEZIONI DEL CORSO SMART COACH SUL 
TERRITORIO



SMART COACH

SMART COACH 
CONVENTION

L’EVENTO E’ RIVOLTO AI DOCENTI FEDERALI GIÀ IN 
ESSERE INTERESSATI AD ESSERE FORMATI SU 

VOLLEY S3

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 50 EURO

ALL’EVENTO SARANNO INVITATI – COME UDITORI - ANCHE I 
COORDINATORI REGIONALI E I COORDINATORI TERRITORIALI 

DEL SETTORE SCUOLA E PROMOZIONE
IN ALTERNATIVA 1 RAPPRESENTANTE COMITATO 

TERRITORIALE



PERCORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA SCUOLA

A livello nazionale:

Un corso di base + un eventuale  corso 
di approfondimento per  i Docenti che 
hanno già partecipato al primo

A LIVELLO TERRITORIALE
Corsi riservati ai Docenti di IS di ogni 
ordine e grado



RAPPORTI CON IL MONDO DELLA SCUOLA

MIUR
NO SPONSOR

CAMPIONATI  STUDENTESCHI

SCHEDE TECNICHE





AREA SVILUPPO E FORMAZIONE FIPAV
SETTORE SCUOLA E PROMOZIONE

scuolaprom@federvolley.it


