TORNEO

S3 RED 2020
NOTE ESPLICATIVE FINALI: da leggere con particolare attenzione!!
• Regolamento, orari d'inizio, modalità di svolgimento, ecc. vedasi da pag. 20 a pag. 27 del Vademecum
2019/2020.
Svolgimento dalle ore 15,30:
1) Breve presentazione delle squadre
2) Gioco Spikeball: sq. A contro squadra B, C contro D (1 solo incontro per squadra della durata massima di
10 minuti)
3) Gioco proposto nella tematica definito “Gioco RIEMPITEMPO” (finchè le squadre sono impegnate in qs
attività si possono alzare le reti per le successive gare di S3 Red)
4) Partite S3 Red a tempo (2 set da max 10 minuti ciascuno)
5) Saluti, premiazioni e rinfresco.
• Le Feste evidenziate in giallo sono a 3 squadre: se fosse possibile da parte delle società partecipanti (ospitanti o
non) aggiungere una seconda squadra, in modo da formare un concentramento a 4 squadre, risulterebbe molto più
fattibile l'organizzazione del raggruppamento. Abbiate l'accortezza di avvertire per tempo la società ospitante!
Se non fosse possibile aggiungere la quarta squadra, la Festa si svolgerà comunque regolarmente, seguendo gli incroci
consigliati a pag. 21 del Vademecum.
• TUTTE le feste si svolgeranno sul campo 4,50 X 9,00.
• La dizione "campo unico" sta a significare che in quella palestra si sta svolgendo un’unica festa a 4 o 3 squadre. E’
sempre consigliato, comunque, allestire anche un secondo campo al fine di accelerare lo svolgimento degli incontri
(vedi schema a pag. 24).
• Per qualsiasi problematica riguardante le Feste S3, richieste di spostamenti, deroghe o chiarimenti, la segreteria è a
disposizione in comitato Fipav il lunedì, martedì, mercoledì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00 oppure via e-mail
(giovanile@fipavvicenza.it) o CELLULARE (347/9828645).

Rinunce, ritardate presentazioni in campo, ecc. non sono ammesse e pertanto saranno sanzionate come da
regolamento (vedi vademecum a pag. 24 art. 14 e pag. 5).

