ORGANIZZA

sabato 2 e domenica 3 maggio 2009

Porto Viro-Oratorio ”San Giusto” via Mazzini n°155.

evento patrocinato da:

Comitato Provinciale
Rovigo
Provincia di Rovigo
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NOTE ORGANIZZATIVE E PROGRAMMA
DELLA MANIFESTAZIONE
Data:
Società organizzatrice:
Località:
Campi di gioco:
Servizio arbitri:

Sabato 2 e Domenica 3 maggio 2009
(in caso di brutto tempo la manifestazione non si svolgerà)
ELLEPI San Giusto volley Porto Viro
Porto Viro – Oratorio “San Giusto” via Mazzini n°155
sull’erba
a carico della società organizzatrice

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
SABATO 2 MAGGIO
Dalle ore 15,00 alle 16,30: Il responsabile di ogni squadra è invitato presso “il gazebo
segreteria” per il ritiro del programma e consegna delle quote;
un nostro incaricato accompagnerà la società alla zona campeggio
assegnata.
Dalle ore 16,30 alle 17,00: Saluto e presentazione squadre presso i “campi di gioco”.
Dalle ore 17,00 alle 18,30 : Giochi
Dalle ore 18,30 alle 19,30 : Al termine dei giochi le squadre dovranno raggiungere le proprie
tende per prepararsi alla festa serale.
Dalle ore 19,30 alle 20,30: Cena presso il “Teatro”.
Dalle ore 21,00 alle 22,30: Festa serale.
Alle ore 23,00:
Tutti a nanna… domani vi aspetta un’intensa giornata.

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
DOMENICA 3 MAGGIO
Alle ore 7,30:
Dalle ore 7,30 alle 9,00:

Sveglia e buongiorno.
Le squadre che hanno pernottato, dopo la pulizia personale presso
le strutture del centro, possono accomodarsi in “Teatro” per la
colazione.
Dalle ore 9,00 alle 9,30:
Il responsabile di ogni squadra che ha dato adesione al programma
della domenica è invitato presso “il gazebo segreteria” per il ritiro
del programma e consegna delle quote.
Alle ore 9,15:
Santa Messa all’aperto animata dai ragazzi.
Alle ore 10,00:
Cerimonia ufficiale di apertura e inizio gare di minivolley.
Alle ore 12,15:
Pranzo.
Dalle ore 13,00 alle 16,30: Animazione perché sport è anche divertimento.
Alle 16,30:
Cerimonia finale e premiazioni.
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Regolamento ISCRIZIONE
ISCRIZIONE
Possono partecipare tutte le Società o Gruppi in regola con l’affiliazione ed il tesseramento.
Per iscriversi basta compilare in tutte le sue parti il modulo di iscrizione e l’elenco atleti
inviandoli
• Via fax allo 0426-631846
• Per posta presso ELLEPI VOLLEY Porto Viro – via Mazzini n°155 – 45014 Porto Viro
RO.
• Per e-mail: ellepivolley@libero.it
In caso di impossibilità ad inviare il modulo di iscrizione, mandare la comunicazione delle
atlete e delle squadre partecipanti tramite SMS al 338-3476121 (Panetto Gianfranco).

Entro il 24 aprile 2009

ATLETI E CATEGORIE
Under 13, Minivolley 2° livello, Minivolley 1° livello e Palla Rilanciata.
Possono partecipare i nati dal 2003 al 1996 in regola col tesseramento.
Raccomandiamo i tecnici delle Società di inserire nel giusto Livello i giocatori valutando caso
per caso la loro preparazione.
Visto la forma precaria dell’identificazione degli atleti, si raccomanda alle Società il massimo
rispetto delle regole, soprattutto per la sicurezza degli stessi partecipanti.

SERVIZIO ARBITRALE
L’arbitro ed il segnapunti sono garantiti dall’organizzazione.

TARIFFARIO
SABATO e DOMENICA

Iscrizione per Società € 15,00
Pensione
€ 15,00

DOMENICA

Iscrizione per Società € 15,00
Pensione
€ 3,00

SOLO PER CHI PERNOTTA
•
•
•
•

All’interno di zone custodite sono disponibili le aree per il campeggio;
Il campeggio si può fare con mezzi propri o usufruendo delle tende del comitato
organizzatore (da 7 posti) o del dormitorio;
Sono disponibili i servizi per toilette e pulizia personale;
Possibilità di campeggio anche con camper propri
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Giochi di SABATO 2 MAGGIO

PER TUTTI
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
• Sorteggio dei componenti delle squadre partecipanti ai giochi che così saranno casuali sia di
età che di provenienza;
CARATTERISTICHE DEL GIOCO
• ad ogni squadra verrà assegnato un simbolo;
• ogni squadra sceglierà un portavoce al quale verrà assegnato il foglio con la sequenza in cui
dovrà presentarsi alle varie stazioni;
• i giochi varieranno ad ogni stazione ma saranno tutti coinvolgenti e divertenti;
• ogni gara sarà presieduta da un giudice che ne decreterà la correttezza e assegnerà i
gettoni;
• i gettoni saranno sommati successivamente con quelli guadagnati nel gioco serale: “Chi vuol
essere Milionario?” ;
• i gettoni daranno la possibilità di vincere dei premi;
CAMPO DI GIOCO
Si giocherà all’aperto (tempo permettendo);
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Giochi di DOMENICA 3 MAGGIO
UNDER 13
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
• Si gioca in 4;
• maschile, femminile e misto;
• le squadre possono essere composte da un minimo di 4 ad un massimo di 6 giocatori;
CARATTERISTICHE DEL GIOCO
• non esistono falli di posizione tra zona di attacco e zona di difesa;
• il servizio deve essere effettuato fuori dal campo;
• a rotazione i giocatori devono alternarsi al servizio ad ogni cambio palla, ogni atleta dovrà
giocare obbligatoriamente entrando in battuta al cambio palla;
• la battuta dovrà essere effettuata colpendo la palla dal basso con una mano;
• i giocatori non potranno mai toccare la rete;
• non verrà segnalato il fallo di invasione sotto rete purchè non ostacoli pericolosamente il
gioco dell’avversario.
PARTITE
Gli incontri saranno di due set obbligatori con punteggio ai 20 e scarto di 2 (max 22);
CAMPO DI GIOCO
Il campo di gioco misurerà 6x12 m, la rete sarà posta a 2,00 m.
PALLONI DI GIOCO
I palloni per gli incontri sono a carico dell’organizzazione: marca Molten/Mikasa, modello Under 13
Volley School;

MINIVOLLEY 2° LIVELLO
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
• Si gioca in 4;
• maschile, femminile e misto;
• le squadre possono essere composte da un minimo di 4 ad un massimo di 6 giocatori;
CARATTERISTICHE DEL GIOCO
• non esistono falli di posizione tra zona di attacco e zona di difesa;
• il servizio deve essere effettuato fuori dal campo;
• a rotazione i giocatori devono alternarsi al servizio ad ogni cambio palla, ogni atleta dovrà
giocare obbligatoriamente entrando in battuta al cambio palla;
• la battuta dovrà essere effettuata colpendo la palla dal basso con una mano;
• i giocatori non potranno mai toccare la rete;
• non verrà segnalato il fallo di invasione sotto rete purchè non ostacoli pericolosamente il
gioco dell’avversario.
PARTITE
Gli incontri saranno di due set obbligatori a tempo (durata 8 min l’uno)
CAMPO DI GIOCO
Il campo di gioco misurerà 6x12 m, la rete sarà posta a 2,00 m.
PALLONI DI GIOCO
I palloni per gli incontri sono a carico dell’organizzazione: marca Molten/Mikasa, modello da
Minivolley o Under 13 Volley School;
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MINIVOLLEY 1° LIVELLO
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
• Si gioca in 3;
• maschile, femminile e misto;
• le squadre possono essere composte da un minimo di 3 ad un massimo di 6 giocatori;
CARATTERISTICHE DEL GIOCO
• non esistono falli di posizione tra zona di attacco e zona di difesa;
• il servizio deve essere effettuato fuori dal campo;
• a rotazione i giocatori devono alternarsi al servizio ad ogni cambio palla, ogni atleta dovrà
giocare obbligatoriamente entrando in battuta al cambio palla;
• la battuta dovrà essere effettuata colpendo la palla dal basso con una mano;
• i giocatori non potranno mai toccare la rete;
• non verrà segnalato il fallo di invasione sotto rete purchè non ostacoli pericolosamente il
gioco dell’avversario.
PARTITE
Gli incontri saranno di due set obbligatori a tempo (durata 8 min l’uno)
CAMPO DI GIOCO
Il campo di gioco misurerà 4,5x9 m, la rete sarà posta a 2,00 m.
PALLONI DI GIOCO
I palloni per gli incontri sono a carico dell’organizzazione: marca Molten/Mikasa, modello da
Minivolley o Under 13 Volley School;

PALLA RILANCIATA
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
• Si gioca in 3;
• maschile, femminile e misto;
• le squadre possono essere composte da un minimo di 3 ad un massimo di 6 giocatori;
CARATTERISTICHE DEL GIOCO
• non esistono falli di posizione tra zona di attacco e zona di difesa;
• a rotazione il giocatore più vicino alla rete lancia la palla nel campo avversario chiamando
“CAMBIO” e cambiando posizione, alla chiamata ogni giocatore cambia postazione facendo
un giro in senso orario;
• ogni atleta dovrà giocare obbligatoriamente entrando al “CAMBIO”;
• i giocatori non potranno mai toccare la rete;
• non verrà segnalato il fallo di invasione sotto rete purchè non ostacoli pericolosamente il
gioco dell’avversario.
PARTITE
Gli incontri saranno di due set obbligatori a tempo (durata 8 min l’uno)
CAMPO DI GIOCO
Il campo di gioco misurerà 4,5X9 m, la rete sarà posta a 2,00 m.
PALLONI DI GIOCO
I palloni per gli incontri sono a carico dell’organizzazione: marca Molten/Mikasa, modello da
Minivolley o Under 13 Volley School;
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sabato 2 e domenica 3 maggio 2009

MODULO DI ISCRIZIONE
Società ___________________________ Sede___________________________ Provincia____
Referente____________________________ cell:___________________
Tel.__________________ Fax__________________
CHIEDE
Di poter aderire alla festa di Mini Volley che si terrà presso il Centro Giovanile “San Giusto”
a Porto Viro - Rovigo.
Garantiamo la partecipazione di:
N° squadre______ di PALLA RILANCIATA
N° squadre______ di Mini 1° LIVELLO
N° squadre______ di Mini 2° LIVELLO
N° squadre______ di UNDER 13
Per un totale di N° atleti _________
Ogni squadra dovrà essere seguita da un responsabile. N° responsabili______
Per motivi organizzativi indicare il numero (approssimativo) di persone non partecipanti alla gara
(dirigenti non in elenco, genitori, parenti, amici, ecc…) N° persone a seguito _______
Modulo da inviare entro il 24 APRILE 2009
• Via fax allo 0426-631846
• Per posta presso ELLEPI VOLLEY Porto Viro – via Mazzini n°155 – 45014 Porto Viro RO.
• Per e-mail: ellepivolley@libero.it
In caso di impossibilità ad inviare il modulo di iscrizione, mandare la comunicazione delle atlete e delle
squadre partecipanti tramite SMS al 338-3476121 (Panetto Gianfranco).
TIMBRO e FIRMA
Data___________________
__________________________
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sabato 2 e domenica 3 maggio 2009

DISTINTA GIOCATORI
La distinta ( una per ogni squadra presentata ) dovrà essere consegnata alla Segreteria prima dell’inizio delle
gare.
SOCIETA’_________________________________________
Cod. FIPAV: 06 _____. _______
Cognome e Nome

Tessera n°

Anno di nascita
maschi femmine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE: Sig.______________________________
Dichiara che:
gli atleti sono tesserati alla Struttura Giovanile per l’anno in corso;
gli atleti sono stati dichiarati idonei a svolgere attività giovanile sportiva, dopo essersi sottoposti a
visita medica.
Presidente della società
Data___________________

__________________________
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sabato 2 e domenica 3 maggio 2009

ELENCO ACCOMPAGNATORI
(dirigenti, tecnici, istruttori, genitori)
SOCIETA’_________________________________________
Cod. FIPAV: 06 _____. _______
Cognome e Nome

in qualita’ di

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Presidente della società
Data___________________

__________________________
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