Comitato Provinciale di Treviso

organizza

DOMENICA 07 GIUGNO 2009 – Via TIEPOLO, NERVESA
Orario manifestazione
• ore 14,30 ritrovo
• ore 15,00 inizio incontri
• ore 17,30 conclusione incontri
• ore 18.00 fine della manifestazione
Regolamento tecnico per la festa del minivolley
• Partite amichevoli con 2 set fissi ai 20 punti Tie – break (in caso di 20 – 20 vince chi fa 21);
• Categorie: maschile, femminile, mista (la categoria mista può essere proporzionata liberamente
fra i due sessi) di minivolley I° livello (nati/e nel 1999 –2000-2001 ) e II° livello (nati/e nel
1997 – 1998);
• Dimensione campo: I° e II° livello
m. 4,5 x m. 9.00 altezza rete m. 210;
• Composizione delle squadre: 3 atleti in campo con al massimo 2 riserve per ciascuna squadra;
• obbligo di sostituzione del giocatore che passa al turno di battuta con l’eventuale riserva;
• obbligo di servizio dal basso;
• considerato fallo l’invasione a rete;
• Arbitraggio: tesserati FIPAV di età superiore ai 15 anni;
• per tutti i restanti aspetti tecnici vale il regolamento nazionale minivolley

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

Conferma iscrizione:da inviare a mezzo fax allo 0422779852 o via e-mail all,indirizzo
matteoschiavetto@libero.it entro e non oltre il 03 giugno p.v.
utilizzando l’apposito modulo allegato
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MODULO D’ISCRIZIONE ALLA
FESTA DI MINIVOLLEY 2009

Da trasmettere via fax allo 0422779852 entro e non oltre il 03 giugno 2009
O e-mail matteoschiavetto@libero.it
La società sportiva ______________________________________________
Codice FIPAV _________________________________________________
iscrive il seguente numero di squadre per la festa di minivolley che si svolgerà il
pomeriggio di Domenica 07 GIUGNO in via Tiepolo, Nervesa:
I° livello
anni di nascita ’99 – 2000-2001

II° livello
anni di nascita ’97 - 98

MASCHILE_______________________

MASCHILE_______________________

FEMMINILE______________________

FEMMINILE______________________

MISTO___________________________

MISTO___________________________

Consapevole che il mancato arrivo di una sola squadra può causare notevoli disguidi organizzativi
assicuriamo che il numero delle squadre iscritte corrisponde a quello che effettivamente saremo in
grado di presentare il 07 GIUGNO.
Responsabile minivolley________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________
N° telefono__________________________________________________________________
Data:________________________
Firma del responsabile minivolley e timbro della società______________________________
Per informazioni rivolgersi a Schiavetto Paolo n° tel. 0422779852 (ore ufficio)
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