Treviso, 18 ottobre 2016
Spett.le

c.a.

Agli Ill.mi
Agli Ill.mi

MIUR – USRV
Ufficio VI Ambito Territoriale di
Treviso
Uff. Coord. Attività Motoria e sportiva
prof. Roberto Chiariotti
Via Cal di Breda – edificio 4, 116
31100 TREVISO
Dirigenti Scolastici
Docenti di Educazione Motoria
Degli Istituti Secondari di Primo Grado
della provincia di Treviso
Loro Sedi

OGGETTO: Indizione Torneo “S3” a.s. 2016/17 per le classi prime e seconde della
Scuola Secondaria di Primo Grado.
Con la presente si comunica che la Federazione Italiana Pallavolo, Comitato Territoriale Treviso
Belluno, indice per l’anno scolastico 2016/17 il torneo "S3". E’ il progetto innovativo del Settore Scuola
FIPAV e riconosciuto dal MIUR con nota 7163 del23/10/15, che 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.
Il torneo in oggetto è riservato agli alunni frequentanti la prima e la seconda classe della
Scuola Secondaria di Primo Grado, dando la più ampia disponibilità per ciò che concerne la parte
operativa ed organizzativa.
Si precisa che il progetto prevede la partecipazione di tutti gli alunni della classe, a prescindere
dall’anno di nascita e dal sesso, e che lo stesso è suddiviso nelle seguenti fasi:


Di classe



Di istituto



Finale Provinciale Interscolastica

Relativamente alla presentazione generale del progetto, alle finalità e all’organizzazione della
fase scolastica si invita a prendere visione al sito www.federvolley.it alla voce “Scuola e promozione”.
Si allega alla presente il regolamento breve e il modulo di adesione (MODULO A) che dovrà
essere inviato a mezzo fax al numero 0422 338435 entro giovedì 26 gennaio 2017.
Una volta ricevuti i moduli delle adesioni degli istituti, il Comitato Territoriale Fipav darà
conferma dell’avvenuta iscrizione via mail entro sabato 11 febbraio 2017.
In caso di mancata conferma da parte del C.T. Fipav si prega di contattare la segreteria
organizzativa.
Lo svolgimento del torneo scolastico sarà svolto in base alle esigenze di ogni singolo Istituto.
La fase interscolastica provinciale, organizzata in collaborazione con Volley Treviso, avrà luogo
nelle giornate di sabato 4 e 11 marzo 2017 per le classi prime e sabato 8 aprile per le classi
seconde presso “La Ghirada” di Treviso.
A questa fase prenderanno parte tutti gli Istituti che hanno aderito all’iniziativa, con le classi che
si saranno aggiudicate la fase scolastica. Visto il successo dell’iniziativa e le numerose richieste di
partecipazione alla fase finale, sono state calendarizzate due date; chiediamo gentilmente che le
formazioni che prenderanno parte a quest’ultima fase siano composte dal maggior numero possibile di
ragazze/i (fino a 8/9).
Ogni Istituto sarà contattato dal C.T. Fipav nelle prime settimane di febbraio per concordare il
numero esatto di squadre che prenderanno parte alla fase provinciale.
Per ogni ulteriore informazione e chiarimento sarà possibile contattare la segreteria
organizzativa: Laura Carestiato al 347.5707107.
Cordiali saluti.

La Referente Territoriale Fipav
Laura Carestiato
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Il Presidente Territoriale Fipav
Michele De Conti

