
 

                              
                                      
                                                                                          

        
 

                                                                           
 
                                                                           Alla c.a. dei Presidenti delle Società  

                                                                               Responsabili attività promozionale 
                                                                                                                                                                                       

 
 

Oggetto: calendario delle manifestazioni di VOLLEY S3 2019/2020 

 
 Il Comitato Territoriale Fipav di Ancona, per la stagione sportiva 2019/2020 intende predisporre un pro-

gramma unitario delle manifestazioni di VOLLEY S3 che a vario titolo interessano le Società.  
 

Sono state individuate le seguenti date dove promuovere una serie di feste che si possano sviluppare se-

guendo degli indicatori comuni ben definiti (partecipazione delle diverse categorie di atleti e quindi livelli 
di gioco prestabiliti - gioco 2 vs 2 maschile e 3 vs 3 femminile – rete bassa – tempo max. di durata festa - ga-

re a tempo per primi livelli). 
 

Il campionato under 12 si giocherà di domenica pomeriggio nelle stesse date di gioco del cam-
pionato Under 14. L’attività di S3 si disputerà nelle date del campionato under 13.  Lo SPIKE 

giocherà nelle date del campionato under 14 

 
Date campionato UNDER 12 M/F (iscrizione online con indizione mandata a parte): 

 

09/02/2020 23/02/2020 08/03/2020 22/03/2020 05/04/2020   19/05/2020 

 

Date attivita’ S3 GREEN – UNDER 12 RED  

 

16/02/2020 15/03/2020 29/03/2020 18/04/2020 02/05/2020  

 

Date attività SPIKE 

 

23/02/2020 22/03/2020  05/04/2020      12/05/2020  

 
FESTE FINALI ALL’APERTO A CURA DEL COMITATO TERRITORIALE 

 
Nella stessa giornata potranno essere sviluppate, in contemporanea, più feste sul territorio così 

da facilitare l’adesione delle Società e far confluire in ogni festa un numero idoneo di parteci-

panti. 
L’iscrizione ad una singola giornata di festa dovrà pervenire al comitato per il tramite della 

scheda di adesione allegata. 
 

Le società interessate ad ospitare una festa in un proprio impianto sono invitate a trasmettere 

l’apposita scheda. 
 

 Per favorire l’adesione di società ad ospitare una festa il comitato si impegnerà ad assicurare l’allestimento 
dei campi con materiale sportivo e personale (dove richiesto), alla consegna di merenda appropriata ai parte-

cipanti, allo sviluppo delle gare in programma sui singoli campi, al servizio fotografico e riprese per sito web e 
giornali locali, ad assicurare la presenza del defibrillatore e relativo addetto (dove richiesto) 

 

 



 

 L’idea di base è quella di proporre una attività promozionale semplice da gestire e capace di essere di sup-
porto per quelle Società o gruppi di Società che hanno espresso il desiderio e l’intenzione di promuovere 

maggiormente tale attività sul loro territorio o che, al contrario, non abbiano la logistica adatta per poterlo fa-
re. 

 

Consapevoli che per questa stagione, per vari motivi, l’attività viene programmata con un po’ di ritardo, si 
cercherà comunque di sviluppare un numero di giornate di festa congruo ad offrire ai piccoli partecipanti la 

possibilità di divertirsi e socializzare al meglio.  
 

   Riteniamo importante ad abituarci a ragionare in un’ottica di programmazione anche per le 
manifestazioni promozionali e/o di S3. Per far ciò è necessaria, come al solito, la massima coo-

perazione di tutti. 

 
 

Si trasmette, in allegato, scheda informativa sulle modalità di gioco per la stagione 2019/2020.   
Per qualsiasi chiarimento e/o informazione è possibile contattare direttamente il Presidente ed i componenti 

della commissione promozione e scuola Leoni Francesco e Petrini Marco.  

 
Le schede potranno essere trasmesse alla segreteria del C.T. Ancona entro venerdì 31 gennaio 

Cordiali saluti 
 

 
 

  Comitato Territoriale Ancona                                               Comitato Territoriale di Ancona 

Commissione Attività Promozionale                        Il Presidente  
 Marco Petrini                        Andrea Pietroni 

 

 

 

 


