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VOLLEY S3 STAGIONE 2018/2019
VADEMECUM PER LO SVOLGIMENTO DEI TORNEI VOLLEY S3
E SPIKE PARTY

 Verificare la presenza di un DEFIBRILLATORE all’interno della struttura e
dell’addetto al BLSD.
 Individuare un paio di persone per accoglienza delle società per indirizzare atleti e
pubblico nei rispettivi settori
 Individuare dei volontari con giubbotto catarifrangente e collocarli in prossimità
delle uscite di sicurezza che dovranno essere libere
 Proteggere i basamenti dei campetti minivolley con materassini
 Per evitare infortuni o continue interruzioni del gioco, evitare di far giocare con
i palloni i bimbi che sono in pausa tra una partita e l’altra
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MATERIALE OCCORRENTE:

 campetti minivolley
 1 cartellina per campo con:
penna e fischietto
foglio gironi 4/5 squadre
foglio punteggi
foglio Regole di gioco 2018-2019
 modulo raccolta fondi Città della Speranza-Cuamm-Isola che c’è
 palloni (cfr. Quadro generale e regole di gioco 2018-2019)
 merende
 referto finale
 cartellonistica da appendere (mikasa, città della speranza, ecc)
 cestino raccolta fondi
PERSONALE OCCORRENTE:
 1 – 2 al tavolo accredito (uno per registrazione, uno per raccolta fondi)
 1-2 persone dedicate al riconoscimento di atleti, allenatori e dirigenti (o chi ne fa le veci)
purché tesserati
 Arbitri 1 per campo (arbitreranno a turno nei raduni volley S3 o lo Smart Coach o il
Dirigente o Accompagnatore Tesserato, mentre negli Spike Party arbitreranno solo gli
Smart Coach seguendo, in entrambi i casi, l’ordine riportato nel primo foglio della
cartellina). L’arbitro dovrà firmare il foglio del referto gara predisposto.
 Segnapunti (se possibile, 1 per campo, altrimenti l’Arbitro)
 1 – 2 persone per la distribuzione delle merende a fine evento
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