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Modello PROPOSTA ATTIVITA’  

TUTTI IN CAMPO – Torneo per classi 2022-23 
Da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno 2022 a drma@postacert.istruzione.it  

 

Comitato proponente (specificare il 

livello territoriale) 

 

COMITATO REGIONALE MARCHE 

 

Federazione/ Disciplina Associata  

FIPAV 

 

Disciplina Sportiva  

PALLAVOLO 

 

Indirizzo mail  

Marche@federvolley.it 

 

Nominativo Referente tecnico  

Andrea Pietroni 

 

Recapito telefonico referente tecnico  

3339528226 

Andreapietroni54@gmail.com 

 

Grado di scuola al quale è rivolta la 

proposta 

SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO 

 

 

Provincia o territorio al quale è 

rivolta la proposta 

 

Tutto il territorio della Regione Marche 

 

Numero massimo di scuole che si 

intende coinvolgere, nella fase di 

istituto e territoriale 

 

Senza limitazione alle iscrizioni 

 

 

Categorie e articolazione prevista  

 

Prima-seconda-terza media 

Articolazione Mista 

 

 

mailto:drma@postacert.istruzione.it
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Supporto fornito per la fase di istituto Supporto al Proff.E.F. nell’organizzazione dei 

tornei di classe e di istituto tramite collaboratori del 

comitato e/o delle locali società. Premiazioni classi 

vincitrici 

 

 

Supporto richiesto alle scuole per la 

fase di istituto  

 

Disponibilità palestra scolastica in orario 

curricolare 

 

Supporto fornito per la fase 

territoriale 

Supporto nell’organizzazione dei possibili tornei 

finali tramite collaboratori del comitato e/o delle 

locali società. Premiazioni delle scuole  

 

 

 

 

Supporto richiesto all’USR per la 

fase territoriale 

 

Eventuale trasporto degli alunni in occasione di 

finali territoriali e/o regionali  

 

Periodo di svolgimento Ottobre 2022 – gennaio 2023 

 

 

Contenuti e Modalità di attuazione 

(adattamenti al regolamento tecnico, 

composizione delle squadre, 

dimensioni campo e/o attrezzi, 

possibilità di inclusione alunni 

diversamente abili, …) 

 

 

SCHEDA TECNICA PALLAVOLO  

3 VS 3 

SCUOLE ISTRUZIONE SECONDARIA 

PRIMO GRADO 
 Composizione delle squadre 
Ogni squadra è composta da 3 giocatori in 
campo. 
Le squadre devono essere formate da minimo 4 
– massimo 5 atleti con cambio obbligatorio al 
turno in battuta. 
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Le squadre possono essere indistintamente 
maschili – femminili – miste.  
 
 Impianti e attrezzature  
Si gioca in impianti sportivi scolastici in orario 
curriculare. Il terreno di gioco misura m. 4,5 x m. 
5,00 (con tolleranza 10 %) 
La rete deve essere posta alle seguenti altezze:  
1° MEDIA H. MT. 1,70 
2° MEDIA H. MT. 1,80 
3° MEDIA H. MT. 1,90 
Si gioca al volo. La palla non può essere mai bloccata. 
Non viene considerato fallo il tocco della rete e la 
palla trattenuta. 
Si gioca con palloni omologati FIPAV per l’attività 
indoor scolastica.  
 Sistema di punteggio  
Per esigenze organizzative può essere adottato il 
sistema di punteggio di 1 set a 21 punti. Ogni 
qualvolta la palla cade, una squadra sbaglia un 
servizio, o sbaglia nel colpire la palla o commette 
qualsiasi altro tipo di fallo, la squadra avversaria 
conquista un punto con una delle seguenti 
conseguenze: se la squadra avversaria era al servizio, 
conquista un punto e continua a servire, se la squadra 
avversaria era a ricevere, guadagna il diritto a servire 
e conquista anche un punto. 
 Tempi di riposo  
Ogni squadra ha diritto di richiedere 1 tempo di 
riposo per ciascun set. 
Non vengono effettuati cambi di campo. 
Arbitraggio 
Si applica la formula dell’autoarbitraggio, ovvero chi 
non sta giocando arbitra e/o segna i punti delle 
partite che si stanno disputando.  

Fase di classe e di Istituto 
Viene organizzato un torneo interno alla scuola 
(uno 1° Media – uno 2° Media – uno 3° Media) 
dove le squadre della stessa classe si incontrano 
con le squadre delle altre classi. La/le vincente/i 
partecipano a successive fasi locali o territoriali. 
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I componenti della squadra devono rimanere 
sempre gli stessi in tutte le fasi di gioco.  
La Federazione Italiana Pallavolo – Comitato 
Regionale Marche supporterà gli Istituti aderenti 
con la presenza di tecnici/dirigenti propri o di 
locali Società sportive con l’affiancamento al 
Professore di E.F per l’allestimento dei campi di 
gara, per la gestione del tabellone – gare dei 
tornei interni, per le premiazioni delle squadre 
vincitrici i tornei di Istituto. La stessa collaborerà 
con il locale U.S.R. Marche per l’organizzazione 
delle eventuali fasi successive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuali attività formazione docenti 

e/o alunni anche come giudici di gara 

 

 

compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1° o 2° grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmente in Word 

 
Data 27 giugno 2022       Il Vice Presidente/Delegato 
 Andrea Pietroni 


