
 

 

 

   

 

 

La pallavolo nelle scuole  
 
Swiss Volley supporta economicamente da molti anni i propri club per lezioni di pallavolo nelle scuole primarie 
e secondarie. Con queste offerte si possono acquisire nuovi membri e strutturare il lavoro con le nuove leve o 
creare una rete migliore. Le analisi degli ultimi anni hanno mostrato che lo sport facoltativo a scuola ha dato un 
grande contributo a questi risultati positivi. Per questo Swiss Volley ha deciso di supportare ancora di più lo 
sport facoltativo a scuola. 

 
La pallavolo nello sport facoltativo a scuola 
 
Dal 2020 Swiss Volley supporta offerte che vengono fatte nell’ambito dello sport facoltativo a 

scuola. Queste permettono ai club di acquisire in modo mirato ragazzi per la pallavolo, facendoli 

appassionare con un'adesione al club. 

 

CHF 200.00 per ogni offerta sulla pallavolo (max. 50 offerte) 

Con i contributi di Gioventù + Sport, il supporto di Swiss Volley permette un indennizzo interessante 

dei dirigenti. Le offerte sulla pallavolo organizzate in base alle direttive di Gioventù + Sport ricevono 

un contributo di CHF 200,00. 

 
 

 
Esempio: pallavolo come sport facoltativo a scuola, insegnato da istruttori G+S riconosciuti (10 ragazzi/15 lez.) 

o Contributo di base di G + S:      CHF 100,00 
o Contributo J+S (15 x 10 x CHF 1.30)     CHF 195.00 
o Supporto Swiss Volley       CHF 200.00 (Per ogni anno solare) 
o In molti cantoni è previsto anche un contributo dagli  

uffici cantonali dello sport. 
 

 Il contributo di Swiss Volley viene erogato se il club/la scuola invia una copia del conto relativo al corso di    
G + S : breitensport(at)volleyball.ch 

 
 
FAQ riguardo allo sport scolastico facoltativo G+S 
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La pallavolo nello sport obbligatorio a scuola 
 
Le lezioni nello sport obbligatorio a scuola sono supportate ancora in una fase di transizione fino a luglio 2022. 
 
L'idea di fondo 
Con visite all'interno di scuole primarie e secondarie, si dovrebbero acquisire nuovi membri e sviluppare 
iniziative per il settore giovanile o collegare meglio le iniziative già in essere in questo settore. 
 

 Swiss Volley supporta economicamente le visite a scuola delle società. 

 Swiss Volley incoraggia i docenti con materiale didattico a svolgere in modo autonomo le lezioni di 
pallavolo. 

 Swiss Volley mette a disposizione il know-how dell’associazione e di altre società per la strutturazione o 
il miglioramento del lavoro sui giovani. 

 
Le offerte saranno indennizzate nel modo seguente: 

 Swiss Volley aiuta all’occorrenza il club a inserirsi in una rete e finanzia la visita alle scuole primarie e 
secondarie con un versamento una tantum di max. 200 CHF (min. 3 x 90 minuti nella scuola, incl. presa 
di contatto). 

 Un club può iscriversi al massimo 2 volte all’anno. Le offerte devono essere eseguite in diverse classi. 

 Se una federazione regionale organizza o comunica la visita a scuola, ha la facoltà di decidere 
autonomamente sulla distribuzione dell’indennizzo sopra citato. 

 
Puoi iscrivere il tuo club per il progetto School Volley qui: 
 
Puoi iscrivere il tuo club per il progetto School Volley qui: 
Iscrizione progetto School Volley   
 
Qualora avessi delle domande, Noémie Théodoloz, Coordinatrice Sport Agonistico Pallavolo, sarà lieta di 
aiutarti: 
noemie.theodoloz(at)volleyball.ch 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.volleyball.ch/verband/nachwuchs/school-volley/anmeldung-school-volley/
mailto:Noemie.Theodoloz@volleyball.ch


  
 
 
 

 
 
21. aprile 2021  Pagina 3/4 

Supporto dei tornei scolastici di pallavolo 
 
A partire dal 2020 Swiss Volley supporta i tornei scolastici di pallavolo. Scuole e club possono registrarsi a Swiss 
Volley all’indirizzo breitensport(at)volleyball.ch. 
 

 Se una scuola organizza un torneo a partire da 10 squadre, Swiss Volley supporta la scuola con 10 
palloni (palloni Kids Volley o School Volley). 

 Se un club organizza un torneo in collaborazione con una scuola, a partire da 10 squadre, Swiss Volley 
supporta il torneo in una soluzione unica con CHF 150.00. 

 
 
Raccomandazione sulle regole di gioco 
 
Kids Volley - regole di gioco e linee guida per l’allenamento 
 
 
Raccomandazione organizzazione/materiale 
 

 Kids-Volley Mini Volley 

Forma di gioco 3:3 4:4 

Fondo Palestra, sabbia, erba, neve Palestra, sabbia, erba, neve 

Tempo 1/2 giornata (3-4 ore) 1/2 giornata (3-4 ore) 

Materiale Reti/Kids-Ball Reti/School-Ball 

Partecipazione Studenti/studentesse Studenti/studentesse 

Organizzazione Scuola/club Scuola/club 

 
Raccomandazione categorie   
 

Età/ 
Livello 

Forma di gioco 
Tensione 
Altezza 

Campo di 
gioco 

Palloni Sesso 

Ciclo 1 
Kids Volley N1 

(3:3) 
2m 9x6m SKV5 Kids Fem./Mas. misti 

9/10 anni 
(Clasi 3a/4a) 

Kids Volley N3 
(3:3) 

2m 9x6m SKV5 Kids Fem./Mas. misti 

11/12 anni 
(Classi 5a/6a) 

Kids Volley N4 
(3:3) 

2,10m 13,4m x 6,1m 
School SV 2/ SV-

3MVA123SL 
Fem./Mas. misti 

Ciclo 3 Mini-Volley (4:4) 2,15m 13,4m x 6,1m 
School SV 2/ SV-

3MVA123SL 
Ragazze: 

Ciclo 3 Mini-Volley (4:4) 2,35m 13,4m x 6,1m 
School SV 2/ SV-

3MVA123SL 
Ragazzi: 
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13,40 m  x  6,10 m corrisponde alle dimensioni del campo da badminton ( = campo doppio di badminton) 
 

Ciclo 1 = scuola materna fino alla classe 2a 

Ciclo 3 = Classe 7a – 9a 

  

 

 


