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Alle Società della Provincia
Loro Sedi
Al Delegato Regionale Minivolley
Comitato Regionale FVG
Ai Comitati Territoriali FIPAV del F.V.G.
Loro Sedi

Prot. 81 / 4051 / 17

Oggetto:

Udine, 29 marzo 2017.

Minivolley - “Festa MANInVOLLEY ” - 6^ edizione.
Indizione, modulo iscrizione, regolamento.

Il Comitato Provinciale organizza anche quest’anno la manifestazione provinciale

“Festa MANInVOLLEY ”,
riservata alle/ai ragazze/i nate/i negli anni:
2012 / 2011 / 2010 = WHITE (ex palla rilanciata);
2010 / 2009 / 2008 / 2007 = GREEN (ex 1° Livello “mini volley)”;
2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 = RED (ex 2° Livello “super mini volley)”;
2007 / 2006 / 2005 = Under 12

Questo è il calendario ed il programma della giornata:

Domenica 28 maggio p.v.
CODROIPO / PASSARIANO - piazzale di Villa Manin

Ore 8:30
Ore 9:15
Ore 11:45
Ore 11:50
Ore 12:45

accreditamento c/o segreteria
inizio gare
termine gare
cerimonia di chiusura-premiazioni-foto
Pranzo al sacco (per coloro che lo portano)

Alla manifestazione sono invitate:
tutte le Società regolarmente aderenti al Settore Minivolley affiliate FIPAV Udine;
-tutte le Società regolarmente aderenti al Settore Minivolley affiliate altri Comitati
Territoriali FIPAV del Friuli Venezia Giulia
--tutte le Scuole medie che hanno partecipato al Torneo “1,2,3… VOLLEY”;
---tutte le Scuole aventi rapporto di collaborazione con le nostre Società sportive.
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Anche per questa edizione 2017, vista la disponibilità degli spazi a disposizione, non si è
posta alcuna limitazione al numero di adesioni ed iscrizioni all’evento.
Vista la notevole partecipazione alle precedenti edizioni, al fine di programmare e
preparare al meglio l’evento, le Società e le Scuole sono pregate di confermare la propria
partecipazione facendo pervenire il modulo di adesione (allegato 1-Società e/o 2-Scuole)
tassativamente entro lunedì 24 aprile p.v. presso la segreteria del Comitato Provinciale
FIPAV Udine (udine@federvolley.it e/o fax 0432-410063).
Al riguardo preme fare alcune raccomandazioni:


Come per le edizioni precedenti la partecipazione sarà illimitata, sia nel numero delle
squadre che nel numero di atlete/i per ciascuna squadra, purchè venga mantenuto il
Livello di appartenenza;
le Società che hanno realizzato durante l’anno collaborazioni con le Scuole
Elementari e/o Medie si renderanno parte diligente nell’estendere l’invito e far loro
compilare il modulo specifico;



Per ovvi motivi (assicurativi, medici, di sicurezza, ecc.), al Torneo possono
partecipare solo atlete/i regolarmente tesserati ed apparire sul mod. “CAMP 3”
stampato dal Tesseramento on Line della FEDERVOLLEY;
solamente per le Scuole sarà sufficiente un elenco dei partecipanti (completo dei
dati anagrafici) stilato su carta intestata della Scuola e sottoscritto dal Dirigente
Scolastico;



Il mod. “CAMP 3” stampato dal sito della Federvolley verrà anticipato via fax e/o email alla segreteria del Comitato Prov. Udine (0432-410063 e/o udine@federvolley.it)
per le varie verifiche e successivamente, comunque, consegnato in originale all’atto
dell’accreditamento delle squadre;



Ogni Società nominerà un “capo delegazione” quale responsabile della
Comitiva; Egli provvederà all’accredito, al ritiro dei vari materiali ed alla
gestione degli atleti;

il “capo delegazione” si presenterà alla segreteria ove consegnerà la documentazione dei partecipanti nonché un
foglio con indicate le proprie generalità ed il proprio numero di telefono cellulare; cortesemente, se possibile, esso
arrivi al tavolo della Segreteria in anticipo così da consentire la corretta evasione della documentazione necessaria;



La Festa è un torneo non competitivo: visto il numero di squadre iscritte, i tabelloni
verranno quindi predisposti in modo che tutte possano giocare lo stesso numero di
partite;
al fine di rendere l’organizzazione quanto più adatta alle esigenze di gioco e
divertimento dei bambini, SI RACCOMANDA le società, una volta effettuata
l’iscrizione, di giungere alla Festa con il numero di squadre ed atleti iscritte.



I tabelloni - pianta con i campi e sviluppo dei gironi - saranno disponibili dal il
15.05.2017 sul sito del Comitato Provinciale FIPAV di Udine in formato A/0 - la pianta
può essere stampata anche in formati standard (A/4 e/o A/3) -.
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La pianta dei campi e lo sviluppo del tabellone gare, se stampate con il plotter nel
formato A/0 (cm. 90x145), possono divenire dei poster;



Eventuali variazioni, rinunce e/o incrementi nel numero delle squadre
partecipanti per ciascuna Società, andranno segnalati entro e non oltre Venerdì
26 maggio 2017 al fine di una corretta riorganizzazione dei tabelloni predisposti;



Visto il gran numero di squadre ed atleti partecipanti alle scorse edizioni, considerate
anche per questa edizione analogo numero di squadre presenti ed incontri da
disputarsi in ogni campo gara, è opportuno che le due squadre che giocano
successivamente all’incontro in corso di svolgimento siano sempre presenti nelle
immediate vicinanze del loro campo gioco;



Ogni Società metterà a disposizione un tesserato FIPAV - per ciascuna propria
squadra partecipante - per arbitrare le partite; costoro arbitreranno gli incontri che
non vedono impegnata la propria squadra;
il tesserato dovrà portarsi al seguito il proprio fischietto;



Ogni squadra dovrà essere dotata di un proprio pallone;



Per quanto alle Società della Provincia di Udine, in particolar modo a coloro che hanno
svolto la funzione di coordinatori del girone, ricordiamo che all’atto dell’accreditamento
sarà possibile consegnare allo staff organizzativo la breve relazione sull’attività svolta
nell’ambito del girone di appartenenza durante l’annata sportiva.
Ulteriori importanti raccomandazioni:
Il luogo è particolare ed andranno adottate tutte le possibili forme di salvaguardia
del medesimo mantenendolo pulito ed integro.

In caso di pioggia e/o di prato impraticabile, al pari dell’anno 2013, la “Festa” verrà annullata in quanto il sito di
VILLA MANIN è disponibile solamente per Domenica 28.05.2017.
Quest’anno, al termine della Cerimonia di Chiusura dell’evento, stanti le numerosissime rinunce degli anni scorsi, non verrà preparata la
pastasciutta; verranno predisposte panche e tavoli per coloro che vorranno portarsi il pranzo al sacco e fare un pick nick all’aperto; per tutta la
durata della manifestazione (08,30 – 14,30 circa) sarà funzionante, a pagamento per tutti, anche un chiosco con panini, affettati, formaggi, bibite etc.

Cordiali saluti.
Il Presidente del Comitato Territoriale e
Coordinatore Evento “MANInVOLLEY”
(Amerigo Pozzatello)
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Allegato 1
________________________________________________________________________
“FESTA MANInVOLLEY”

-

Modulo di iscrizione per le SOCIETA’ SPORTIVE

(da far pervenire tassativamente entro lunedì 24 aprile 2017)

Al Comitato Territoriale di Udine
Settore Scuola e Minivolley
P.le Repubblica Argentina, 3
33100 Udine

La Società …………………………………..………………… Cod. soc. 07 032 0_________
intende aderire e, con la presente, si iscrive alla manifestazione:

“ FESTA MANInVOLLEY ”
28 MAGGIO 2017
Codroipo-Passariano - Villa Manin
con nr. _____ squadre di (atlete/i nr. _____ ):

WHITE-ex Palla Rilanciata (2012-2011-2010)

con nr. _____ squadre di (atlete/i nr. ____ ):

GREEN-ex 1° Livello (2010-2009-2008-2007)

con nr. _____ squadre di (atlete/i nr. _____ ):

RED-ex 2° Livello (2008-2007-2006-2005)

con nr. _____ squadre di (atlete/i nr. _____ ):

Under 12 (2007-2006-2004) - campionato

(solo se non partecipanti a campionati federali quali Under 13 – Under 14 – ecc.)

NOTE: “capodelegazione” sig.
________________

cell.

portare al seguito almeno 1 (una) persona con funzioni di arbitro.
portare al seguito i palloni per le gare

……………………………, li ……………………….
Timbro

Il Presidente
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Allegato 2
________________________________________________________________________
“FESTA MANInVOLLEY”

-

Modulo di iscrizione SCUOLE

(da far pervenire tassativamente entro lunedì 24 aprile 2017)

Al Comitato Territoriale di Udine
Settore Scuola e Minivolley
P.le Repubblica Argentina, 3
33100 Udine

La Scuola………… ………………………………….…………… di …………………….……….
intende aderire e, con la presente, si iscrive alla manifestazione:

“ FESTA MANInVOLLEY ”
28 MAGGIO 2017
Codroipo-Passariano - Villa Manin

con nr. _____ squadre di (atlete/i nr. ____________ ):

1° Livello (nr. 3 atleti in campo)
(nate/i 2010-2009-2008)

con nr. _____ squadre di (atlete/i nr. ____________ ):

2° Livello (nr. 4 atleti in campo)
(nate/i 2010-2009-2008-2007-2006)

NOTE: “capodelegazione” sig.

cell. ______________

portare al seguito almeno 1 (una) persona con funzioni di arbitro.
portare al seguito i palloni per le gare

…………………………………, li …………………………

Timbro

il Dirigente scolastico
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“ MANINVOLLEY 2017 - FESTA IN VILLA ”
REGOLAMENTO

Le
squadre:

Ogni squadra di:
palla rilanciata è costituita da 3 giocatori in campo e due o fuori dal campo di gioco.
primo livello è costituita da 3 giocatori in campo e due o più fuori dal campo di gioco.
secondo livello è costituita da 4 giocatori in campo e due o più fuori dal campo gioco.
Under 12 è costituita da 6 giocatori in campo e due o più fuori dal campo di gioco.
Per garantire la rotazione di tutti i giocatori componenti la squadra, è obbligatorio il
subentro al compagno/a che acquisisce il diritto alla battuta con metodo progressivo e
rotatorio. Le squadre possono essere maschili, femminili o miste.
Il terreno di gioco è diviso da una rete in due quadrati di dimensioni variabili, secondo il livello di appartenenza delle
squadre.

Misure del campo:

Palla Rilanciata
Primo Livello

Il campo:

Secondo Livello
Under 12

m. 4,50 x 9,00
m. 4,50 x 9,00

m. 6,00 x 12,00
m. 9,00 x 16,00 e/o inferiori

L’altezza della rete è la seguente:

Palla Rilanciata
Primo Livello

La rete:

Secondo Livello
Under 12

m. 1,70
m. 1,80

m. 1,90
m. 2,10

Ogni Società partecipante si porterà al seguito i palloni di gioco.
Il pallone deve essere:
WHITE-Palla Rilanciata
materiale plastico leggero
GREEN-Primo Livello
materiale plastico leggero

Il pallone:
RED-Secondo Livello

rivestimento soffice gr.230/250

FIPAV consiglia utilizzo dei palloni ufficiale minivolley:
MOLTEN Soft Touch - MIKASA MVA 123L - MOLTEN V210 First Touch

Gioco a
rete:

I giocatori/ci non devono mai toccare la rete, né superarla nel piano verticale per toccare
la palla, tranne che in azione di muro. Possono toccare la linea centrale, ma non
superarla. L’ultimo giocatore di entrambe le squadre che ha effettuato il servizio NON può
attaccare colpendo la palla sopra la rete, né effettuare il muro.

Battuta:

Sempre ed in ogni caso è obbligatoria la battuta dal basso.
Palla Rilanciata: a mano singola e/o lancio a due mani dal basso verso l’alto
Primo Livello:
a mano singola e/o lancio a due mani dal basso verso l’alto
Secondo Livello: a mano singola dal basso verso l’alto
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Le Società partecipanti forniranno gli ARBITRI di relativi fischietti.
L’arbitro fa osservare le regole di gioco, fischia l’inizio del gioco e tutte le interruzioni per i vari
falli, determina la fine dell’incontro nel tempo previsto.
Le sue decisioni sono inappellabili. Non è ammesso alcun tipo di reclamo.
La squadra che ha diritto alla battuta segna un punto quando l’avversaria commette un
fallo. La squadra conserva il diritto alla battuta per tutto il tempo in cui non commette falli.
Quando la squadra in battuta commette un fallo, l’avversaria acquisisce un punto ed il
diritto alla battuta successiva (rally point system). La squadra vince un set quando ottiene
un maggior punteggio rispetto all’avversaria dopo il tempo di gioco stabilito
dall’organizzazione (max. 8 min.). Per ovvi motivi organizzativi tutte le partite avranno
durata di un singolo set disputato nel tempo stabilito.
Palla Rilanciata:
Primo Livello:
Secondo Livello:
Under 12:

2012 – 2011 – 2010
2010 – 2009 – 2008 – 2007
2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005
2007 – 2006 – 2005

Gli atleti che partecipano alle attività di minivolley devono essere “regolarmente tesserati” ed apparire sul mod. “CAMP 3”
che in originale verrà consegnato all’accredito.

