
NORME TECNICHE VOLLEY S3  
  
 

LIVELLO S3 White: 
a- Età: Nati/e negli anni 2010 – 2011 - 2012 
b- Campo: mt. 4,5 x 4,5 
c- Altezza Rete: mt. 1,60 
d- Palloni di gara: Molten 210 gr. V210 First Touch, Mikasa SKV5 Kids, Spike Mini1, 
Spike mini 2 
e- Composizione Squadre: 2 Atleti/e in campo, con una riserva (rotazione obbligatoria (1) 
per tutti gli atleti iscritti a referto) 
f- Durata Incontri: 2 set obbligatori a 21 punti col sistema Rally Point System 
g- Tocchi di Gioco: 
Battuta: si effettua con un lancio libero a una mano o due mani da dentro o 
fuori campo verso il campo avversario. 
Ricezione: si effettua con un lancio dal basso verso l’alto a due mani verso il 
compagno. 
Alzata: si effettua con un lancio dal basso verso l’alto a due mani verso il 
compagno. 
Attacco: si effettua con un lancio a una o due mani verso il campo avversario. 
 

LIVELLO S3 Green: 
a- Età: Nati/e negli anni 2008 – 2009 - 2010 
b- Campo: mt. 4,5x4,5 
c- Altezza Rete: mt. 1,70 
d- Palloni di gara: Molten 210 gr. V210 First Touch, Mikasa SKV5 Kids, Spike Mini1, 
Spike mini 2 
e- Composizione Squadre: 3 Atleti/e in campo, con al massimo 2 riserve (rotazione 
obbligatoria (1) per tutti gli atleti iscritti a referto) 
f- Durata Incontri: 2 set obbligatori a 21 punti col sistema Rally Point System 
h- Tocchi di gioco: 
Battuta: si effettua con una battuta dal basso da fuori campo verso il campo 
avversario. 
Ricezione: si effettua in bagher o palleggio diretto o facilitato (esecuzione 
del palleggio o del bagher dopo un lancio della palla a due mani dal basso 
verso l’alto “auto-lancio”). 
Alzata: si effettua in palleggio o bagher diretto o facilitato (sempre che nel 
primo tocco la palla non sia già stata già bloccata) verso il compagno. 
Attacco: si effettua con un attacco libero verso il campo avversario (non è 
consentito bloccare la palla). 
 

LIVELLO S3 Red: 
a- Età: Nati/e negli anni 2006 – 2007 - 2008 
b- Campo: mt. 4,5x4,5 
c- Altezza Rete: mt. 1,80 
i- d- Palloni di gara: Molten 210 gr. V210 First Touch, Mikasa 123L, Mikasa 123 
e- Composizione Squadre: 3 Atleti/e in campo, con al massimo 2 riserve (rotazione 
obbligatoria (1) per tutti gli atleti iscritti a referto) 
f- Durata Incontri: 2 set obbligatori a 21 punti col sistema Rally Point System 
g – Tocchi di gioco: 
Battuta: si effettua con una battuta dal basso da fuori campo verso il campo 
avversario. 
Ricezione: si effettua in bagher o palleggio diretto verso il compagno. 
Alzata: si effettua in palleggio o bagher diretto verso il compagno. 
Attacco: si effettua con un attacco libero verso il campo avversario. 
 
 



LIVELLO UNDER 12: 
a- Età: Nati/e negli anni 2006 – 2007 - 2008 
b- Campo: mt. 6x12 
c- Altezza Rete: mt. 2,00 
d- Palloni di gara: Molten VM2501L Spike school, Mikasa 123L 
e- Composizione Squadre: 3 Atleti/e in campo, con al massimo 2 riserve (rotazione 
obbligatoria (1) per tutti gli atleti iscritti a referto) 
f- Durata Incontri: 2 set obbligatori a 21 punti col sistema Rally Point System 
g- Tocchi di Gioco: 
Battuta: si effettua con una battuta dal basso da fuori campo verso il campo 
avversario. 
Ricezione: si effettua in bagher o palleggio diretto verso il compagno. 
Alzata: si effettua in palleggio o bagher diretto verso il compagno. 
Attacco: si effettua con un attacco libero verso il campo avversario. 
 

(1) Per rotazione obbligatoria si intende che, una volta ottenuto il servizio, la squadra 
effettua la rotazione facendo uscire l’atleta di turno al servizio e facendo entrare la 1^ 
riserva. 

  


