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Trento 18 ottobre 2016
Oggetto: Corso Aggiornamento progetto S3
Lo scorso fine settimana è stato presentato all’Expo di Riva il nuovo Progetto Scuola della
Federazione Italiana Pallavolo “S3”.
A presenziare tale appuntamento è stato invitato Andrea Lucchetta, “ambassador” per il mondo
della pallavolo e consulente Fipav per la scuola e promozione.
A tal proposito il Comitato Regionale Trentino in data:

30 ottobre 2016 ore 9.00-12.30
Palestra Scuole Elementari Mattarello – Trento
organizza un corso d’aggiornamento per istruttori di minivolley, aperto a tutti gli interessati che
operano nei settori giovanili e di promozione (Presidenti, Allenatori, Istruttori di Minivolley,
Istruttori progetto pallavolo a scuola, etc…).
La professoressa Cinzia Businaro, da noi contattata tempo fa, ha dato la disponibilità a presenziare
in qualità di Docente Responsabile del corso.
Il nuovo progetto rinnova le proposte di gioco rivolte al mondo dei giovani e prevede la formula
del 2vs2, 3vs3 a partire dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria di secondo grado,
coinvolgendo tutti attraverso una formula semplice, dinamica e divertente.
Uno degli scopi di S3 è di promuovere il volley in palestra, ma anche in eventi di piazza e in vere e
proprie feste della pallavolo, con lo scopo di far giocare la famiglia intera, dai bambini, ai ragazzi.
Il progetto si basa su una dettagliata progressione tecnico/didattica e su percorsi di gioco adatti
per ogni fascia d’età, il tutto finalizzato alla realizzazione del gesto tecnico della schiacciata,
elemento fortemente attrattivo della pallavolo.
L’idea centrale è quella di concentrare energie ed attenzione su valori forti come sport, squadra e
salute, coniugandoli anche al gesto tecnico.
Alla presente si allega brochure del progetto.
Cordiali Saluti.
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