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Comunicato 30 del 20 maggio 2008

 Festa provinciale: notizie utili
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Le Società della provincia di Treviso sono invitate a:
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Finali Torneo Minivolley

Orari di svolgimento
¾
¾
¾
¾

Ore 08.30
Ore 09.00
Ore 12.00
Ore 12.15

ritrovo
inizio incontri della festa minivolley
conclusione incontri della festa minivolley
consegna di un ricordino a tutti i partecipanti

Regolamento tecnico per la Festa provinciale del minivolley
¾ Partite a tempo 10 minuti con la formula del Rally Point System: l’organizzazione si riserva di
modificare la formula di svolgimento qualora il numero di squadre fosse molto elevato.
¾ Categorie: maschile, femminile, mista (la categoria mista può essere proporzionata
liberamente tra i due sessi) di minivolley I° livello (nati/e nel 1998/99/00) e II° livello (nati/e
nel 1996/97).
¾ Numero massimo di squadre iscrivibili per ciascuna società: illimitato.
¾ Composizione delle squadre: 3 atleti in campo con al massimo 3 riserve per ciascuna
squadra,
−
obbligo di sostituzione del giocatore che passa al turno di battuta con l’eventuale
riserva;
−
obbligo di servizio dal basso;
¾ Arbitraggio: tesserati FIPAV di età superiore ai 14 anni;
¾ Per tutti i restanti aspetti tecnici vale il regolamento nazionale minivolley.

Premiazione e ristoro: è prevista la consegna di un ricordino per tutti i partecipanti e la
distribuzione di bibite e merendine per atleti e allenatori.

Iscrizioni: da inviare a mezzo fax entro e non oltre il 23/05/2008 utilizzando l’apposito modulo
allegato alla presente.
Maltempo: in caso di maltempo saranno attivi dalle ore 7.00 i seguenti numeri telefonici per
informazioni riguardanti lo svolgersi o no della Festa: 3475707107 Carestiato Laura.
La Responsabile Commissione Promozione e A.G.
f.to Laura CARESTIATO
Affisso all'albo il 20-05-2008

Il Presidente del Comitato Provinciale
f.to Giovanni PIASER
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Modulo d’iscrizione
alla
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La società sportiva

_________________________________________

Codice Fipav

_________________________________________

Iscrive il seguente numero di squadre per la Festa provinciale di Minivolley che si svolgerà la mattina
di Domenica 25 Maggio 2008 presso la Ghirada “Città dello Sport” a Treviso.

1° LIVELLO
nati nel 1998/99/00

MASCHILE
FEMMINILE
MISTO

______________
______________
______________

2° LIVELLO
nati nel 1996/97

MASCHILE
____________
FEMMINILE____________
MISTO ____________

Consapevole che il mancato arrivo anche di una sola squadra può causare notevoli disguidi
organizzativi, assicuriamo che il numero delle squadre iscritte corrisponde a quelle che
effettivamente saremo in grado di presentare il 25 maggio 2008.

Responsabile Minivolley:
Cognome e Nome: ___________________________________________
Indirizzo:
__________________________________________
Telefono:
__________________________________________
Data:

______________

Firma del Responsabile Minivolley e timbro della Società
_______________________
da trasmettere via fax allo 0422/347514 entro e non oltre il 23/05/08

