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Commissione Struttura Giovanile

RIUNIONE
La Commissione Territoriale Struttura Giovanile della Federazione Italiana Pallavolo di Vicenza
invita tutte le società alla riunione di

Martedì 14 gennaio 2020
alle ore 20,30 a Marano Vic.no, presso
l’Auditorium Comunale, Via Marconi, 7.
con il seguente ordine del giorno:
1. Presentazione delle Feste S3 Red 2020 e relativo sviluppo della tematica.
2. Presentazione Feste Promozionali S3 Green e S3 White 2020
3. Cenni Festa Finale S3 Red 2020
4. Cenni Progetto Scuola e Festa Finale
5. Varie ed eventuali

Raccomandiamo a TUTTE le società, la presenza di un rappresentante.

A tutti i sodalizi presenti verrà consegnato il Comunicato n° 3 completo di tutto ciò che riguarda le Feste
Promozionali succitate (calendari, sviluppo della tematica delle 4 Feste S3 Red, indirizzi e recapiti dei
referenti delle squadre ed informazioni utili).

Vi aspettiamo!
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Commissione Struttura Giovanile
PROPOSTA PROGETTO “GiocaS3Volley” a.s. 2019/20 – Scuola Primaria
Informiamo le società (dirigenti e tecnici) di un importante progetto, “GiocaS3Volley”, che il nostro
Comitato Territoriale sta promuovendo in collaborazione con le scuole primarie del Vicentino.
Il progetto, “GiocaS3Volley”, ha come obiettivo principale la promozione dell’attività motoria nella
fascia d’età della Scuola Primaria, favorendo l’apprendimento dei vari aspetti della motricità, il
tutto attraverso attività sportive propedeutiche e tramite la scoperta del gioco della Pallavolo.
E’ evidente che l’attenzione al mondo scolastico e in particolare alla fascia di età della scuola
Primaria ci permette di presentare, far conoscere, sperimentare e apprezzare il gioco della
pallavolo e quanto andremo a proporre poi nelle nostre società agli alunni interessati.
Il progetto prevede delle lezioni di promozione alla pallavolo con gli alunni, in orario scolastico,
tenute dai tecnici delle società sportive disponibili, nelle scuole che ne abbiano fatta o ne faranno
richiesta attraverso il nostro Comitato.
Sarà cura, in caso di bisogno, della Commissione Giovanile mettere in contatto Scuole-Società
Sportive e favorire lo sviluppo del progetto, laddove fosse richiesto. In diverse scuole è già in corso
l’attività, grazie alla disponibilità delle società sportive del territorio.
L’impegno, la disponibilità e la collaborazione delle società e dei tecnici sono pertanto
INDISPENSABILI allo sviluppo e alla buona riuscita del progetto. Il progetto dovrà essere gratuito
per le scuole e per gli alunni.
Le linee guida delle attività sono costituite dal progetto federale “VolleyS3”.
Il progetto si concluderà con una grande manifestazione sportiva, organizzata dal nostro Comitato,
prevista a Vicenza nella mattinata del 3 giugno 2020 e alla quale parteciperanno le classi quarte
delle scuole primarie interessate e che ne avranno fatto richiesta (nella circolare dell’Ufficio Ed.
Fisica è stato indicato alle scuole il termine del 15 gennaio per l’adesione alla giornata finale; il
termine è comunque indicativo e potrà essere prorogato.
Nel sito dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza, l’ufficio di Educazione fisica ha pubblicato, in
data 18/10/2019 e in data 27/11/2019, n. 2 circolari relative al progetto, rivolte alle scuole, in cui si
trovano le indicazioni organizzative e la domanda di adesione al progetto e alla giornata finale.
Le due circolari sono disponibili per opportuna conoscenza, in allegato alla presente.
Il tipo di attività, le classi coinvolte e il numero delle lezioni saranno concordate con le Scuole, sulla
base anche della disponibilità dei tecnici delle società.
Alle società chiediamo di farsi parte attiva nel progetto, stimolando e sollecitando le scuole del
territorio che non avessero ancora aderito e collaborando per la migliore riuscita del progetto nelle
scuole dove è già attivo.
Siamo convinti che la preziosa occasione di far conoscere nelle scuole e di promuovere la pratica
della pallavolo, meriti il massimo impegno da parte di tutti. Grazie!!!
Per ulteriori informazioni e chiarimenti la Commissione Giovanile è a disposizione via mail a
scuola@fipavvicenza.it o al cell. 333.2599614 (Flavio Gasparella).
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Commissione Struttura Giovanile
(All. Circolare n. 1)
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
ISTITUTI COMPRENSIVI
Prov. di VICENZA
p.c. Insegnanti di Ed.Fisica/Scienze Motorie e Sportive
OGGETTO: Progetto “GiocaS3volley” 2019-2020 per la Scuola Primaria
La Federazione Italiana Pallavolo ha da sempre rivolto particolare attenzione al mondo scolastico e, per
promuovere la pratica sportiva indirizzata ad un corretto sviluppo psicomotorio, propone e realizza progetti
ed eventi anche in collaborazione al MIUR, destinati agli alunni di Istituti Scolastici di ogni ordine e grado.
"VOLLEY S3", il progetto innovativo che il Settore Scuola FIPAV propone, è riconosciuto dal MIUR con nota
Dir. 170/2016 (ex Dir. 90/2003) e con comunicazione CONI in data 25/01/2017; si basa su una dettagliata
progressione tecnico-didattica per ogni fascia d’età, mirata a coinvolgere tutti gli alunni in modo semplice,
dinamico e divertente.
Nell’intento di favorire lo sviluppo della pratica sportiva, intesa come “sana consuetudine di vita” volta al
miglioramento delle capacità psicofisiche e relazionali dei ragazzi della scuola Primaria, il Comitato
Territoriale FIPAV di VICENZA, in collaborazione con le Società Sportive Provinciali affiliate, intende
proporre alle Scuole Primarie un progetto da realizzare durante la normale attività curricolare, in
collaborazione con gli insegnanti di classe e che si concluderà con una grande manifestazione sportiva, a
Vicenza il 03/06/2020. Il progetto si basa sulle linee indicate dal progetto federale S3Volley, un gioco
divertente, semplice da apprendere e da insegnare e ricco di opportunità formative.
Il progetto “GiocaS3Volley” sarà articolato principalmente in 3 iniziative, che comprendono:
1. Lezioni S3 per gli alunni, da svolgere durante le ore di attività motorie, in collaborazione con i tecnici
messi a disposizione dalle società sportive;
2. tornei di classe ed interclasse, da effettuare nelle “giornate dello sport” o in altri periodi da concordare;
3. una grande manifestazione provinciale, mercoledì 3 giugno 2020, a Vicenza, riservata alle classi quarte.
Le Società Sportive del territorio, affiliate alla Fipav - Vicenza, prenderanno contatto direttamente con le
scuole del territorio, presentando una proposta di progetto e concordando con la direzione della scuola
modalità, tempi di realizzazione e classi partecipanti.
Potranno essere sviluppate alcune ore di lezione con le varie classi della Scuola Primaria oppure il progetto
potrà essere mirato solamente agli interventi con le classi quarte (a seconda della disponibilità della Scuola
e delle Società Sportive), anche in vista e in preparazione della manifestazione finale.
Le attività proposte sono gratuite sia per la Scuola che per gli alunni
Per eventuali chiarimenti o per ulteriori informazioni rivolgersi al Referente del Progetto:
Flavio Gasparella
mail: scuola@fipavvicenza.it
IL DIRIGENTE
Dr. Carlo Alberto Formaggio
Responsabile del procedimento:
Lorena Sottoriva Referente Ufficio Area 5 sett.3
0444 251176 – educazionefisica@istruzionevicenza.it
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Commissione Struttura Giovanile
(All. Circolare n. 2)
COMITATO TERRITORIALE F.I.P.A.V. DI VICENZA

PROGETTO “GIOCAS3VOLLEY” a.s. 2019/2020
Per la SCUOLA PRIMARIA
Precisazioni e modalità di adesione.
A seguito della circolare del 18/10/19 si forniscono precisazioni sul progetto GiocaS3volley, la festa finale e
sulle modalità per aderirvi.

PROGETTO A SCUOLA - 2019/20
La FIPAV Vicenza si è attivata per mettere in contatto le scuole con le società sportive del territorio, al fine
di sviluppare l’attività di pallavolo con le classi interessate.
Possono partecipare tutte le classi del plesso, concordando n° e durata degli interventi.
Le attività saranno gratuite per scuole e famiglie.

FESTA FINALE A VICENZA (Campo Marzo) - 3 GIUGNO 2020
Le scuole potranno iscrivere una o più classi quarte fino ad esaurimento posti. L’iscrizione avverrà
compilando il modulo accessibile al link sottostante. La compilazione dovrà avvenire entro il 15 gennaio
2020.
https://forms.gle/9WvAj7hrUsfshj877
Il giorno della festa, le classi saranno accompagnate dagli insegnanti, come per una normale uscita
didattica. Trasporto e ogni altra spesa saranno a carico della FIPAV Vicenza.
La festa si svilupperà indicativamente tra le 9.00 e le 12.00 presso l’area di Campo Marzo - Vicenza.
In caso di maltempo, l’evento si terrà presso i locali di Fiera Vicenza - Via dell’Oreficeria 16.
Di seguito il programma indicativo:
9.00 - 9.30 arrivo a Campo Marzo
9.30 - 11.30 accoglienza, spike-ball, volley S3, merenda
11-30 - 12.00 partenza vs scuole provenienza
La manifestazione (strutture, organizzazione, merenda…) sarà interamente curata da collaboratori e tecnici
FIPAV Vicenza.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al prof. Flavio Gasparella, scuola@fipavvicenza.it

AGGIORNAMENTO INSEGNANTI
Nel secondo quadrimestre sarà proposto un aggiornamento insegnanti sull’attività motoria di base e sul
progetto federale S3Volley.
I dettagli dell’aggiornamento saranno oggetto di successiva comunicazione.

VI ASPETTIAMO PER UNA GRANDE GIORNATA DI FESTA E DI SPORT!
Il Presidente del Comitato Territoriale FIPAV Vicenza
Domenico Piano

