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Settore Promozione e Attività Giovanile

MINI Comunicato n. 1 del 2 settembre 2014

Il MINI Comunicato Ufficiale viene affisso all’albo d’ufficio e pubblicato sul sito del Comitato
Provinciale di Treviso (www.fipavtreviso.net - CQP e Promozione) il Giovedì sera.
Il MINI Comunicato viene inoltre inviato via e-mail a tutte le società ai propri indirizzi di posta
elettronica comunicati in fase di iscrizione ai vari campionati.
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Il Consiglio Provinciale nella seduta del 26 luglio 2014 ha deliberato di Indire la seguente Attività
di Minivolley ed Attività Promozionale:

Mini & Promozionale

Attività Motoria (u8)

Primo Volley (u9)

Torneo Minivolley (u11)

Volley X3 (u12)

fase

TERMINE ISCRIZIONI

PERIODO INDICATIVO DI
SVOLGIMENTO

natalizia

lunedì 1 dicembre 2014

lunedì 8 dicembre 2014

pasquale

lunedì 16 marzo 2015

domenica 22 marzo 2015

primavera

lunedì 4 maggio 2015

domenica 10 maggio
2015

natalizia

lunedì 1 dicembre 2014

lunedì 8 dicembre 2014

carnevale

lunedì 9 febbraio 2015

domenica 15 febbraio
2015

primavera

lunedì 13 aprile 2015

domenica 19 aprile 2015

invernale

lunedì 20 ottobre 2014

16 nov - 30 nov

primaverile lunedì 15 dicembre 2014
invernale

lunedì 20 ottobre 2014

primaverile lunedì 15 dicembre 2014

16 gen - 29 mar
9 nov - 23 nov
8 feb - 12 apr
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Attività MINIVOLLEY 2014/2015
Sezione

Attività
Motoria(u8)

Primo Volley (u9)

Torneo
Minivolley (u11)

Volley X3
(u12)

M&F

M&F

M&F

M&F

lun 20 ott - invernale

lun 20 ott invernale

lun 15 dic primaverile

lun 15 dic primaverile

25 ott-inv e 20 dicprim

25 ott-inv e 20
dic-prim

lun 1 dic - x lun 8/12 a Treviso
lun 9 feb x dom 15/2 a
Susegana

Scadenza
Iscrizione

lun 16 mar x
dom 22/3 a Montebelluna
lun 13 apr x dom 19/4
a Castelfranco
lun 4 mag x
dom 10/5 a Tarzo

Scadenza
Iscrizione fuori
termine
Contributo
Iscrizione(*)

€ 80

(*) Contributo unico
stagionale per tutte le
squadre iscritte

Iscrizione Fuori
Termine
Contributo Gara
Altezza rete
Campo
Giorni ed orari di
gioco

+€5

+€5

+ € 10

+ € 10

NO

NO

NO

NO

m 1,80

m 2,00

m 2,00

4,5 x 4,5

domenica mattina

4,5 x 4,5
domenica
pomeriggio

a concentramento

a concentramento

6x6
domenica
pomeriggio
a
concentramen
to

dal 2006 al 2008

dal 2004 al 2006

dal 2003 al
2005

NO

NO

3

3

Uno in campo del
2002 mai entrato
in u13/u14

MVA123L*

MVA123L*

MVA123L*

1

1

1

Metà palestra
libera
domenica
mattina

Giorni ed orari di
gioco RECUPERI
Limiti età
Fuori quota
Atleti in Campo
Pallone da gara

dal 2007 al
2009

3

* O equiparati da
Fipav

Omaggio x
squadra iscritta

FIPAV – Comitato Provinciale di Treviso
Viale IV Novembre 89 – 31100 – Treviso
Telefono e Fax 0422.338435
http://www.fipavtreviso.net
e-mail: promozione@fipavtreviso.it
MINI Comunicato nr. 1 del 02.09.2014 – Pag. 4 di 16

Regolamento Generale Attività Promozionale
stagione sportiva 2014/2015
Le norme presenti in questo comunicato integrano e fanno riferimento a quelle generali
scaricabili (e visualizzabili) dal sito Internet della Federazione Nazionale www.federvolley.it.
Per tutto ciò non diversamente esplicitato, si rimanda al Comunicato Ufficiale n°1 – GUIDA AL
VOLLEY TREVIGIANO del 02 agosto 2014 e più precisamente per:

Iscrizione ai Campionati o Tornei Provinciali - pag. 12
Partecipazione delle Società - pag. 7
Formula di svolgimento - pag. 8
CAMPIONATI PROMOZIONALI = CAMPIONATI DI CATEGORIA
Sistema di gioco (Rally Point System) e Classifica- pag. 9 e 10
Libero
Non può essere utilizzato.

Recuperi o ripetizioni delle gare – pag.
Rinuncie a gare di Campionato o Torneo – pag. 15
Ritiro dal campionato o Torneo – pag. 15
Campo di gara
Visto il carattere promozionale dei campionati in oggetto e per garantire l’assicurazione, si
richiedono, in via eccezionale, per l’omologazione campo di impianti in cui si svolgono solo
attività promozionali, il verbale e il versamento di una tassa di € 20,00.

Versamenti
Da questa stagione verrà effettuato un unico Versamento di 80,00 euro entro il 15 dicembre
2014 (anche per chi intende far attività solo nel periodo Primaverile), che comprende l’iscrizione
a quante squadre si desidera far partecipare a: Volley X3, Minivolley, Primo Volley e Attività
Motoria.
Gli 80 euro dovranno essere pagati, tramite il Portale, nella stessa modalità del pagamento
dell’Omologazione Campo.
Le squadre dovranno invece venir iscritte tramite il portale a zero euro; a chi si iscrive in ritardo
verrà applicata la sovratassa di pagina 3.

Contributo gara
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Le Società non sono tenute al versamento del contributo gara, essendo quest’ultimo compreso
nella quota d’iscrizione.

Idoneità Medico-Sportiva
Per gli atleti che partecipano al Primo Volley, Volley X3, Torneo Minivolley e Attività Motoria,
rimane l’obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l’attività sportiva non
agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i
pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l’elettrocardiogramma, ecc.

Presenza dell’Allenatore in panchina
Le Società che partecipano all’attività Promozionale non hanno l’obbligo di iscrizione a referto
dell’allenatore, ma in mancanza di quest’ultimo dovrà essere presente un dirigente tesserato in
panchina.

Sottoscrizione della documentazione
Tutta la documentazione inviata agli Organi Statutari della Federazione deve essere firmata
esclusivamente dal Presidente della Società, che è il solo legale rappresentante del Sodalizio
sportivo.

Comunicati Ufficiali
Il Comunicato Minivolley del Comitato Provinciale di Treviso, avrà le stesse modalità del
comunicato Ufficiale dei Campionati di serie e di categoria.

Spedizione dei Referti gara – pag. 18
Stato debitorio – pag. 12
Direzione delle Gare
Gli incontri delle fasi eliminatorie dei Campionati e Tornei Promozionali dovranno essere
arbitrati da Arbitri Associati delle Società o da tesserati tecnici (allenatori di qualsiasi Grado,
Tesserati, …). In assenza di un Arbitro Associato o di un tesserato della società ospitante, la
gara potrà essere diretta da un Arbitro Associato o tesserato tecnico della società ospite o di
altra società. Il Comitato Provinciale, come già avvenuto per le stagioni agonistiche passate,
organizzerà brevi corsi per Arbitri Associati.
Tabella che stabilisce la possibilità di un Tesserato di Dirigere gare del Settore Promozionale:
Arbitro
Allenatore
Associato Tutti i Gradi

Primo Volley (u9)
Torneo Minivolley (u11)
Volley X3 (u12)

Tesserato Fipav(*)
>16 anni

>14 anni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(*) Dirigente-Atleta-Fisio-ecc

Tesseramento
Tutti gli atleti dovranno essere tesserati FIPAV secondo quanto previsto dalla normativa per la
stagione 2014/2015.
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RESPONSABILE di Concentramento
Per tutte le manifestazioni del Settore Promozione e Minivolley che si svolgeranno a
concentramento, viene istituita la figura del “Responsabile di Concentramento”, il quale dovrà
fare il riconoscimento degli atleti/e partecipanti, accertare il regolare svolgersi delle gare,
raccogliere i risultati e provvedere alla compilazione del “Rapporto Concentramento” (reperibile
nel sito www.fipavtreviso.net alla voce Modulistica-Società), da inviare via mail a
promozione@fipavtreviso.net nella settimana successiva al concentramento.

Collaborazione tra 2 o più SOCIETA’
Le Società che per l’anno sportivo 2014/15 intendono sottoscrivere una collaborazione tra 2 o
più società, dovranno compilare la “DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE TRA SOCIETA’” per il
MINIVOLLEY e farla pervenire a questo Comitato entro 31 ottobre 2014
Il modulo è scaricabile dal sito www.fipavtreviso.net alla voce Modulistica/Società.
Le Società che collaborano e iscrivono squadre al Settore Promozione dovranno iscrivere tante
squadre quante sono le Società che collaborano + 1 (tra Torneo Minivolley e Volleyx3).
Es.:
collaborazione tra 2 società
squadre da iscrivere minimo 3
collaborazione tra 3 società
squadre da iscrivere minimo 4

Obbligo Partecipazione FESTA FINALE PROVINCIALE
Dalla Stagione 2014/15 è fatto obbligo alle Società che svolgono Attività Promozionale (Volleyx3,
Torneo Minivolley, Primo Volley) di partecipare con minimo una squadra alla Festa Provinciale
Minivolley; la mancata partecipazione della Società verrà sanzionata con € 25,00.
Questa sanzione sarà applicata, solo se la data prevista del 31 maggio 2015, verrà cambiata
dopo il 1° febbraio 2015.
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NORME SPECIFICHE PER I SINGOLI CAMPIONATI-TORNEI
Indizione Campionato “Volley X 3”
FASI ED ISCRIZIONI
Verranno pianificate due fasi: una invernale ed una Primaverile.
Si potrà iscrivere da subito una squadra sia alla fase Invernale che Primaverile.
Altrimenti si può optare alla sola Fase Primaverile iscrivendosi dal 1° dicembre.
COMPOSIZIONE SQUADRE
All’atto dell’iscrizione ogni squadra dovrà obbligatoriamente essere composta con un minimo
di 6 atleti tesserati; le squadre possono presentarsi con un minimo di 4 ad un massimo di 12
giocatori/trici: in campo devono essere presenti 3 atleti/e. Anche se una squadra ha solo 3
giocatori, la gara deve essere disputata, ma la partita verrà data persa.
Ogni atleta può appartenere esclusivamente ad una squadra (salvo quanto previsto per
presentazione di squadra incompleta); la composizione della squadra è libera, potrà essere
maschile, femminile o mista.
VINCOLO GIOCATORI
Cambio del giocatore in battuta alla rotazione.
LIMITI D’ETA’
Sono ammessi atleti/e fuori quota nati/e nel 2002 (uno in campo) che non partecipano a
nessun campionato (es. campionato Under 13 o U14).
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Vedere Tabella di Sintesi e Planning Promozionale.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Concentramenti di 3 o 4 squadre che si svolgeranno la domenica pomeriggio. Ogni squadra
disputerà un uguale numero di incontri in ogni concentramento. Verrà attribuito un punto per
ogni set vinto.
Le FINALI avranno luogo a fine maggio in occasione della Festa Provinciale Minivolley.
Per l’indicazione della giornata del concentramento casalingo si prega di inserirlo nelle
“annotazioni per la compilazione” aggiungendo anche il numero di campi da poter mettere
a disposizione.
CAMPO DI GIOCO
L’impianto deve però essere in grado di avere 1 o 2 campi di gioco di 6x12:2 m.

ATTENZIONE

DURATA DEGLI INCONTRI
Ogni singolo incontro avrà la durata di 2 set a 25 punti con la regola del RPS. In caso di 24 pari
vince il set chi conquista per primo il 25° punto.
SERVIZIO SEGNAPUNTI
Ogni società inoltre dovrà mettere a disposizione un segnapunti per ogni campo e utilizzeranno il
referto semplificato su www.fipavtreviso.net Modulistica-Società.
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CLASSIFICA
Ogni squadra si aggiudica un punto per ogni set vinto. In caso di parità vale il maggior numero di
partite vinte, eventualmente il miglior quoziente set o punti.
PRESENTAZIONE SQUADRA INCOMPLETA
Qualora una squadra si presenti incompleta è possibile:
 Chiedere un prestito, fino a due giocatori, o di una squadra della stessa società o di un’altra
società; nei tali casi la squadra sarà penalizzata di 1 punto per incontro.
INVIO RISULTATI
Vedere nota Specifica a pagina 6, Responsabile di Concentramento
MANCATA PRESENTAZIONE
Qualora una squadra non si presenti al concentramento, alla società verrà inflitta una multa di €
25,00 da pagarsi entro 15 giorni. La società ospitante riformulerà gli incontri della giornata in
modo tale da permettere la disputa del numero di set previsti per ogni squadra.
REGOLE DI GIOCO
SONO VALIDE LE REGOLE DI GIOCO GENERALI EMANATE DALLA FIPAV CON LE SEGUENTI
PRECISAZIONI:
SERVIZIO
Deve essere effettuato esclusivamente DAL BASSO dal giocatore di turno che si posiziona in un
punto qualsiasi dietro la linea di fondo campo.
TOCCO DELLA PALLA
Verrà considerato fallo la palla fermata nelle mani (palla trattenuta).
PRIMO TOCCO
Il primo tocco di ricezione e di difesa è libero.
INVASIONI
Verrà considerato fallo il tocco della parte superiore della rete. E’ permessa l’invasione al di là
della linea mediana del campo ed al di sotto della rete purché ciò non sia di ostacolo al gioco
dell’altra squadra.
POSIZIONI IN CAMPO
Durante il gioco vanno mantenute le posizioni assunte con la rotazione: non sono ammessi
pertanto cambi d’ala e in generale, tutti i movimenti e le posizioni tattiche preventive atte a
modificare le posizioni dei giocatori in campo dopo la battuta.
TEMPI DI RIPOSO
E’ permesso 1 tempo di riposo per set (30”)
VINCOLI GIOCATORI
Obbligatoria la rotazione quando si guadagna il servizio.
DIVISE DI GIOCO
E’ obbligatorio che i componenti delle varie squadre si presentino con divise omogenee,
numerate almeno sulla schiena, in modo da agevolare il compito dell’arbitro nell’osservazione
della corretta rotazione.
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Indizione Torneo Minivolley – TROFEO MINITEAM
FASI ED ISCRIZIONI
Verranno pianificate due fasi: una invernale ed una primaverile.
Si potrà iscrivere da subito una squadra sia alla fase Invernale, che Primaverile.
Altrimenti si può optare alla sola Fase Primaverile iscrivendosi dopo il 1° dicembre.
COMPOSIZIONE SQUADRE
All’atto dell’iscrizione ogni squadra dovrà obbligatoriamente essere composta con un minimo
di 6 atleti tesserati; le squadre possono presentarsi con un minimo di 4 ad un massimo di 12
giocatori/trici: in campo devono essere presenti 3 atleti/e. Anche se una squadra ha solo 3
giocatori, la gara deve essere disputata, ma la partita verrà data persa.
Ogni atleta può appartenere esclusivamente ad una squadra (salvo quanto previsto per
presentazione di squadra incompleta); la composizione della squadra è libera, potrà essere
maschile, femminile o mista.
ATTENZIONE: Per l’indicazione della giornata del concentramento casalingo si prega di
inserirlo nelle “annotazioni per la compilazione” aggiungendo anche il numero di campi da
poter mettere a disposizione.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Vedere Tabella di Sintesi e Planning Promozionale

IMPORTANTE

FORMULA DI SVOLGIMENTO
Concentramenti di 3 o 4 squadre che si svolgeranno la domenica pomeriggio. Ogni squadra
disputerà un uguale numero di incontri in ogni concentramento. Se il concentramento è a tre
squadre, ogni incontro sarà di tre set, se di quattro squadre ogni incontro sarà di due set. Verrà
attribuito un punto per ogni set vinto.
Al termine dei vari Concentramenti verrà stabilito un CLASSIFICONE FINALE ed assegnato il
Trofeo Mini Team, che verrà consegnato, alla Festa delle Premiazioni a Giugno 2015.
PRESENTAZIONE SQUADRA INCOMPLETA
Qualora una squadra si presenti incompleta è possibile:
chiedere un prestito, fino a due giocatori, o di una squadra della stessa società o di un’altra
società; nei tali casi la squadra sarà penalizzata di 1 punto per incontro.
MANCATA PRESENTAZIONE
Qualora una squadra non si presenti al concentramento, alla società verrà inflitta una multa di €
25,00 da pagarsi entro 15 giorni. La società ospitante riformulerà gli incontri della giornata in
modo tale da permettere la disputa del numero di set previsti per ogni squadra (esempio se
presenti tre squadre invece di 4, i set da disputare saranno tre per incontro invece dei due
previsti)
SERVIZIO SEGNAPUNTI
Ogni società inoltre dovrà mettere a disposizione un segnapunti per ogni campo e utilizzeranno il
referto semplificato su www.fipavtreviso.net Modulistica-Società.

FIPAV – Comitato Provinciale di Treviso
Viale IV Novembre 89 – 31100 – Treviso
Telefono e Fax 0422.338435
http://www.fipavtreviso.net
e-mail: promozione@fipavtreviso.it
MINI Comunicato nr. 1 del 02.09.2014 – Pag. 10 di 16

DURATA DEGLI INCONTRI
Ogni singolo incontro avrà la durata di 2 o di 3 (vedi Formula di svolgimento) set a 25 punti con
la regola del RPS. (24-24 vince chi fa il 25° punto). Ogni squadra si aggiudica un punto per ogni
set vinto. In caso di parità vale il maggior numero di partite vinte, eventualmente il miglior
quoziente set o punti.
INVIO RISULTATI
Vedere nota Specifica a pagina 6, Responsabile di Concentramento
REGOLE DI GIOCO
Sono valide le regole di gioco generali emanate dalla FIPAV per il Minivolley 2^ livello, integrate
con le seguenti precisazioni:
SERVIZIO
Deve essere effettuato esclusivamente DAL BASSO dal giocatore di turno che si posiziona in un
punto qualsiasi dietro la linea di fondo campo.
TOCCO DELLA PALLA
Verrà considerato fallo la palla fermata nelle mani (palla trattenuta).
INVASIONI
Verrà considerato fallo il tocco della parte superiore della rete. E’ permessa l’invasione al di là
della linea mediana del campo ed al di sotto della rete purché ciò non sia di ostacolo al gioco
dell’altra squadra.
POSIZIONI IN CAMPO
Durante il gioco vanno mantenute le posizioni assunte con la rotazione: non sono ammessi
pertanto cambi d’ala e in generale, tutti i movimenti e le posizioni tattiche preventive atte a
modificare le posizioni dei giocatori in campo dopo la battuta.
SOSTITUZIONE GIOCATORI
Obbligatoria a rotazione quando si guadagna il servizio.
TEMPI DI RIPOSO
E’ permesso 1 tempo di riposo per set. (30”)
DIVISE DI GIOCO
E’ obbligatorio che i componenti delle varie squadre si
presentino con divise omogenee, numerate almeno sulla
schiena, in modo da agevolare il compito dell’arbitro
nell’osservazione della corretta rotazione.
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Indizione PRIMO VOLLEY e ATTIVITA’ MOTORIA
Nella riunione dedicata al Minivolley del 14 luglio 2014, è stato proposta alle Società anche
un’attività per i più piccoli nella fascia 7-9 anni.
Perciò in Fase Sperimentale saranno pianificati 3+3 momenti durante la stagione con queste
coordinate:
Fase Natalizia
PRIMO VOLLEY+ATTIVITA’ MOTORIA
lunedì 8 dicembre (pomeriggio)
(Treviso - Ghirada) Giochi di Attività Motoria + campetti per Primo Volley
Fase Carnevale/Pasquale
PRIMO VOLLEY
dom 15 febbraio (mattino)
(Susegana) campetti da Primo Volley
ATTIVITA’ MOTORIA
dom 22 marzo (mattino)
(Montebelluna)
Fase Primavera
PRIMO VOLLEY
dom 19 aprile (mattino)
(Castelfranco) campetti da Primo Volley
ATTIVITA’ MOTORIA
dom 10 maggio (mattino)
(Tarzo)

PRIMO VOLLEY
COMPOSIZIONE SQUADRE
All’atto dell’iscrizione ogni squadra dovrà obbligatoriamente essere composta con un minimo
di 6 atleti tesserati; le squadre possono presentarsi con un minimo di 4 ad un massimo di 12
giocatori/trici: in campo devono essere presenti 3 atleti/e.
Ogni atleta può appartenere esclusivamente ad una squadra; la composizione della squadra è
libera, potrà essere maschile, femminile o mista.
VINCOLO GIOCATORI
Cambio del giocatore in battuta alla rotazione.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Vedere Tabella di Sintesi e Planning Promozionale
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Concentramenti di 3 o 4 squadre che si svolgeranno
la domenica pomeriggio. Ogni squadra disputerà un
uguale numero di incontri in ogni concentramento.
Verrà attribuito un punto per ogni set vinto.
CAMPO DI GIOCO
L’impianto deve però essere in grado di avere 1 (o 2
campi) di gioco di 4,5x9:2 m.
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DURATA DEGLI INCONTRI
Ogni singolo incontro avrà la durata di 1 set a 15 punti con la regola del RPS. In
caso di 14 pari vince il set chi conquista per primo il 15° punto, oppure a tempo
(10 min.): a discrezione dell’organizzazione.

SERVIZIO SEGNAPUNTI
Ogni società inoltre dovrà mettere a disposizione un segnapunti per ogni campo e utilizzeranno il
referto semplificato su www.fipavtreviso.net Modulistica-Società.
CLASSIFICA
Ogni squadra si aggiudica un punto per ogni set vinto. In caso di parità vale il maggior numero di
partite vinte, eventualmente il miglior quoziente set o punti.
PRESENTAZIONE SQUADRA INCOMPLETA
Qualora una squadra si presenti incompleta è possibile:
 Chiedere un prestito, di un giocatore, o di una squadra della stessa società o di un’altra
società; nei tali casi la squadra sarà penalizzata di 1 punto per incontro.
INVIO RISULTATI
Vedere nota Specifica a pagina 6, Responsabile di Concentramento
MANCATA PRESENTAZIONE
Qualora una squadra non si presenti al concentramento, alla società verrà inflitta una multa di €
10,00 da pagarsi entro 15 giorni. La società ospitante riformulerà gli incontri della giornata in
modo tale da permettere la disputa del numero di set previsti per ogni squadra.
REGOLE DI GIOCO
SONO VALIDE LE REGOLE DI GIOCO GENERALI EMANATE DALLA FIPAV CON LE SEGUENTI
PRECISAZIONI:
SERVIZIO
Deve essere effettuato esclusivamente DAL BASSO dal giocatore di turno che si posiziona in un
punto qualsiasi dietro la linea di fondo campo o è permesso il LANCIO dal basso A DUE MANI per
chi non sa fare la battuta.
INVASIONI
Quella di rete sarà sanzionata solo se ci si aggrappa alla rete.
E’ permessa l’invasione al di là della linea mediana del campo ed al di sotto della rete purché
ciò non sia di ostacolo al gioco dell’altra squadra.
POSIZIONI IN CAMPO
Durante il gioco vanno mantenute le posizioni assunte con la rotazione: non sono ammessi
pertanto cambi d’ala e in generale, tutti i movimenti e le posizioni tattiche preventive atte a
modificare le posizioni dei giocatori in campo dopo la battuta.
TEMPI DI RIPOSO
E’ permesso 1 tempo di riposo per set (30”)
VINCOLI GIOCATORI - ROTAZIONE
Obbligatoria la rotazione quando si guadagna il servizio; dopo 5 servizi consecutivi
entrambe le squadre effettueranno una rotazione.
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DIVISE DI GIOCO
E’ obbligatorio che i componenti delle varie squadre
si presentino con divise omogenee, non necessariamente
numerate sulla schiena.
TOCCO DELLA PALLA
Il gioco inizia con la battuta.
Nel campo avversario si riceve la palla fermandola.
Il giocatore che ha ricevuto la palla ha l’obbligo di passarla al giocatore sotto rete (situato nella
posizione della Ninfea Viola del gioco Palla Punto – il palleggiatore -).
Quest’ultimo, a sua volta, può:
 tirare la palla nel campo avversario con un’autoalzata e un palleggio o con lancio
simulando un palleggio
OPPURE
 decidere di fare un’ulteriore passaggio (2° tocco) ad uno dei due compagni di squadra
che direttamente o bloccandola manderà la palla nel campo avversario.
Nuovamente la palla verrà fermata e rigiocata con le stesse modalità.
N.B. Se il primo tocco (sia in ricezione che in difesa) viene effettuato dal giocatore sotto rete
(situato nella posizione della Ninfea Viola del gioco Palla Punto – il palleggiatore -), quest’ultimo
può
 tirare la palla nel campo avversario con un’autoalzata e un palleggio o con lancio
simulando un palleggio
OPPURE
 decidere di fare un’ulteriore passaggio (1° tocco) ad uno dei due compagni di squadra
che direttamente o bloccandola manderà la palla nel campo avversario OPPURE deciderà
di fermarla e passarla ad un altro compagno di squadra che direttamente o bloccandola
manderà la palla nel campo avversario (3° tocco).
Quando la palla cade si guadagna il punto.

Attivita’ Motoria
Si svolgeranno giochi a squadre, staffette, attività ludico-motorie propedeutiche alla pallavolo
con un tema specifico (sfondo integratore) per ogni incontro (organizzazione e regia della
Commissione Minivolley).
Esempio: Festa di Natale: lettura fiaba/racconto con giochi correlati alle fasi della narrazione.
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ALTRE INIZIATIVE DEL SETTORE PROMOZIONALE
Nella Riunione con le Società sul Minivolley del 14 luglio 2014, sono state presentate altre
iniziative che riassumiamo qui sotto.
Seguirà comunicazione dedicata ed approfondita per ogni singola iniziativa

Pallavolo e Solidarietà
Questa iniziativa verrà affiancata alla LILT - Sezione di Treviso
Il Progetto di animazione "Giocare in Corsia", rivolto ai bambini ed adolescenti del Dipartimento di Pediatria dell’Ospedale Ca'
Foncello di Treviso e nella Pediatria di Conegliano, è nato nel 1994 grazie al Comitato Assistenza Bambini, un gruppo di volontari
costituito da Olga Romeri Patrese in seno alla “Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori”, (LILT) - sezione provinciale di Treviso.

Nessun obbligo per le Società. Nei momenti delle Principali Feste del
Comitato metteremo in vendita i pupazzi della LILT. Stessa cosa possono
fare le Società nei loro momenti topici stagionali. L'intero ricavato andrà all'
associazione

Quest'anno messi a disposizione due nuovi peluche (10€ cad)
Da ordinare entro il 7 novembre 2014
Da ritirare dopo il 24 novembre 2014
Massimo in gestione fino al 15 febbraio 2015 (ultima domenica di
Carnevale)

VOLANTINI e 2° episodio MINITEAM
A luglio le Società interessate hanno ricevuto
i Volantini in formato A5 ed i manifesti in
formato A3, personalizzabili con i propri
Corsi di minivolley o iniziative mirate per le
ragazzine/i tra i 5 e gli 11 anni.
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E’ in fase di stampa il secondo episodio a
fumetti del Miniteam con i 4 atleti che lo
compongono: TOM, KARINA, MIA e NIK.
Dal 18 novembre, in base ai propri tesserati
della fascia 5-11 anni (nati 2009-2003), più il
30% le società potranno ritirare il Fumetto
in Comitato.

Formazione & Corsi 2014/2015
Corsi Aggiornamento per Allenatori e Istruttori Minivolley
Sono state pianificati 2 aggiornamenti per il Minivolley

1^

domenica 28 settembre mattino (9.30-12 circa)
Casale sul Sile

2^

domenica 19 ottobre mattino (9.30-12 circa)
zona Treviso Ovest
Costo euro 25 ad aggiornamento per allenatori e vale come agg annuale
Costo euro 10 ad aggiornamento per Istruttori Minivolley

Corso Istruttore MINIVOLLEY

10 lezioni (3 teoriche+7 pratiche) - Costo 90 euro
Date indicative
Ottobre e Novembre 2014
Per gli Allievi allenatori e allenatori 1° grado, vale come i 2 aggiornamenti obbligatori stagionali
Puo' partecipare a questo Corso chiunque voglia, anche se non è allenatore
Il Corso verrà indetto dalla Commissione Provinciale Allenatori
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Iniziativa PALLONI a SCUOLA
Dai dati che abbiamo 55-60 Scuole Elementari su 88 (coinvolte nel 13/14) NON hanno palloni

Il Comitato concorre con le Società fino all'acquisto di

200 palloni Mikasa MVA 123L
Esempio: Società chiede 4 palloni: Comitato paga 24 euro e 24 euro li paga la Società

La Responsabile Commissione Promozione e A.G.
f.to Laura CARESTIATO

Affisso all'albo il 02 settembre 2014

Il Presidente del Comitato Provinciale
f.to Michele DE CONTI

