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INDIZIONE FESTA ACQUARDENS VOLLEY S3
La FIPAV Verona – Commissione Volley S3 indice lo

Aperta alle categorie Spike White, Volley S3 Green e Volley S3 Red
Location: parcheggi AGSM FORUM nei campetti dedicati (in caso di maltempo ci si sposterà nella
tensostruttura del palazzetto)
Categorie: S3
Data: 17 Ottobre 2021
Orari di Gioco:
Domenica mattina 09.30 – 12.30 (accrediti entro le 9.00)
In base al numero di iscrizioni possono essere suddivide le squadre iscritte in 2 gruppi di orari
AVVISI IMPORTANTI:
1. In caso di maltempo ci si sposterà nella tensostruttura adiacente all’AGSM FORUM, nella tensostruttura
potranno accedere solo gli atleti con i rispettivi allenatori SMART COACH o eventuali persone indicate in
camp3 munite di GREEN PASS obbligatorio
2. Si ricorda che non sono presenti spogliatoi e si consiglia quindi di portare gli atleti già cambiati.
3. Durante la festa territoriale l’altezza della rete non sarà regolamentare;
4. Per le categorie di SPIKEBALL WHITE, VOLLEY S3 GREEN, VOLLEY S3 RED gli atleti/e possono essere spostati
da una squadra all’altra (sempre rispettando i limiti di età indicati per ogni categoria, e gli step di gioco) in
base alle necessità delle singole società e per questo motivo sarà possibile consegnare un CAMP3 o ATL 2 F/M
unico.
5. Sul CAMP 3 dovrà essere specificato MINIMO un nominativo SMART COACH per società, che potrà essere
COADIUVATO da altre persone purché siano tesserate FIPAV (dirigenti o atleti) in caso di più squadre in
campo. La persona interessata dovrà essere messa a referto con il numero di tessera.
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MODULO ISCRIZIONE FESTA TERRITORIALI

FESTA AQUARDENS VOLLEY S3 17/10/2021
Nome della Società: ________________________________________________
Nome Responsabile: __________________________ Cell: _________________
Email per la confermata iscrizione:_____________________________________
NOME SQUADRA

CATEGORIA

NUMERO ATLETI

Quota di iscrizione: EVENTO GRATUITO.
Scadenza: le iscrizioni chiuderanno il 10/10/2021 o comunque al raggiungimento del numero massimo di
squadre possibili. Tale modulo dev’essere inviato compilato all’indirizzo mail comm.S3@fipavverona.it

La Commissione Volley S3

INFORMAZIONI UTILI

Questa nostra nuova prima festa territoriale è stata pensata, come ci suggerisce anche un po' il titolo, per
ripartire a giocare a pallavolo tutti insieme. E come farlo nel migliore dei modi possibili? Sicuramente
ripartendo dai nostri piccoli atleti del grande mondo del volley S3. Lo scenario delle mini-competizioni è il
nostro bellissimo palazzetto AGSM FORUM che ci ospiterà con campi dedicati nel parcheggio ma in caso di
maltempo ci si sposterà nella tensostruttura. Come tutte le feste ci saranno tante sorprese e soprattutto ci
sarà tantissima gioia nel veder giocare tanta mini-pallavolo!
Verranno stilati dei calendari per ogni categoria al termine delle iscrizioni per dividere ed uniformare le
categorie di gioco nei campi da gara.
Per meglio organizzare il tutto, in base agli orari di gioco (Sopra indicati) verranno stilati dei turni di gioco per
dare la possibilità a tutti di partecipare e poi di godere anche delle altre attività presenti nella manifestazione.
I palloni devono essere portati esclusivamente dalle società. Poi la fase di igienizzazione verrà effettuata da
noi.
Affisso in sede il 01/10/2021
Il Presidente Territoriale
Stefano Bianchini
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Commissione S3
Martini Carlotta

Commissione Organizzativa Gare
Federico Ceschi

