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Comunicato 8 del 3 gennaio 2011

 Feste Minivolley

FESTA PROVINCIALE MINIVOLLEY
29 MAGGIO 2011
LA GHIRADA
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Norme operative da
seguire per il buon svolgimento
delle manifestazioni di Minivolley

Le squadre dovranno:

Presentarsi al Commissario di campo puntuali, almeno 15 minuti prima dell’orario indicato nel calendario.

Essere pronti per iniziare l’incontro all’orario stabilito.

Mettere a disposizione del Commissario di campo un arbitro e un segnapunti, se preventivamente richiesti.

Consegnare obbligatoriamente 15 minuti prima dell’inizio le gare, al Commissario di campo il modulo elenco atleti
con i nomi e la data di nascita dei partecipanti.

Rivolgersi solo ed esclusivamente al Commissario di campo per ogni chiarimento o contestazione, che ci auguriamo
non abbiano motivo di esserci.
Il Commissario di campo dovrà:

Essere nominato preventivamente dalla società ospitante ricercando persona capace e possibilmente esperta.

Istruire gli arbitri ed i segnapunti, della società ospitante e messi a disposizione delle squadre, sulle regole arbitrali
in vigore.

Farsi consegnare dalle società i moduli elenco atleti con i nomi e la data di nascita dei partecipanti.

Controllare gli elenchi degli atleti presenti rilevando i nomi dai documenti o dalle dichiarazioni d’identità (per
Torneo Minivolley, Under 12)

Verificare che durante le gare non siano utilizzati giocatori diversi da quelli di cui è in possesso della
documentazione, rapportando immediatamente ogni anomalia.

Inviare al C.P. FIPAV TREVISO le dichiarazioni per cui risulti dubbia l’identità degli atleti seguito contestazione dei
partecipanti.

Controllare la regolarità dello svolgimento della manifestazione.

Consegnare tutta la documentazione al C.P. FIPAV Treviso (rapporto manifestazione e gli elenchi atleti) entro 10
giorni.
Allenatori ed Accompagnatori dovranno:

Collaborare in ogni circostanza con il Commissario di campo

Assistere i propri atleti durante lo svolgimento della manifestazione.

Favorire il buon andamento della manifestazione e garantire che tutto si svolga regolarmente.
Arbitri e Segnapunti dovranno:

Collaborare con il Commissario di campo

Attenersi strettamente alle norme arbitrali in vigore per il tipo di torneo che si sta svolgendo.

Rivolgersi per ogni problema al Commissario di campo.
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Programmazione/indizione
Tornei e Manifestazioni
di Minivolley 2011
MANIFESTAZIONI INVERNALI NELLE PALESTRE E NEI PALAZZETTI
(febbraio - marzo 2011 )
Date possibili delle manifestazioni:

Domenica 6 marzo ’11 (festa di carnevale)
O altre domeniche disponibili
Iscrizioni e svolgimento libero, secondo le linee proposte dalle società che si faranno carico dell’organizzazione (si
auspica un coordinamento fra società vicine e se possibile l’utilizzo di palazzetti). La Commissione divulgherà, tramite
comunicato, la comunicazione della manifestazione e metterà a disposizione un adeguato sviluppo calendari gare (se
richiesti).Si ricorda che se i partecipanti non sono tesserati la responsabilità sarà della società ospite e organizzatrice.

MANIFESTAZIONI NEI PARCHI E NELLE PIAZZE DELLA PROVINCIA
Date possibili delle manifestazioni:

Domenica 01 maggio ‘11
Domenica 08 maggio ‘11
Domenica 15 maggio ‘11
Domenica 22 maggio ‘11
Domenica 29 maggio ‘11 – Festa Provinciale
Nella data della Festa Provinciale non saranno autorizzate altre feste nella provincia.
Candidature all’organizzazione: le società interessate dovranno presentare la loro candidatura illustrando i servizi che
saranno in grado di garantire.
Assegnazione ed obblighi: la Commissione assegnerà le manifestazioni (non più di tre per giornata, esclusa la Festa
Provinciale che sarà 1 soltanto: in quella giornata non saranno autorizzate altre manifestazioni) e le squadre partecipanti
in relazione ai servizi offerti, alle disponibilità degli impianti.
Al fine di garantire l’impegno di tutti e salvaguardare i diritti dei partecipanti all’attività Minivolley, rispetto al
regolare svolgimento delle manifestazioni si ricorda che:







Chi ospita i concentramenti deve mettere a disposizione un Commissario di campo che faccia rispettare le norme
emanate.
La rinuncia o il ritiro dalle manifestazioni dovrà essere segnalato almeno con 10 giorni di anticipo rispetto al primo
incontro/manifestazione
Non è ammesso l’utilizzo di atleti non inclusi negli elenchi di partecipazione.
E’ obbligatorio mettere a disposizione arbitri e segnapunti se espressamente indicato in occasione della
pubblicazione dei calendari.
Non sono ammessi ritardi di alcun genere rispetto agli orari di convocazione e di inizio gare.
Dovrà essere garantito un comportamento finalizzato alla filosofia del Minivolley ed a garanzia dei giovani atleti.

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

Affisso all'albo il 03-01-2011

Il Presidente del Comitato Provinciale
f.to Giovanni PIASER
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SCHEDA PROPOSTA ORGANIZZAZIONE

FESTA NELLE PALESTRE E NEI PALAZZETTI
FEBBRAIO – MARZO 2011
La società
con recapito corrispondenza presso il Sig.
Via
Cap

Città

Telefono

Si candida per l’organizzazione di una
Festa Minivolley per il giorno:
al mattino

al pomeriggio

tutto il giorno

Notizie utili

Sede di svolgimento incontri

Ora ritrovo squadre

Ora inizio incontri

Ora termine manifestazione

numero max. atleti

Nel giorno della manifestazione sarà attivo un servizio telefonico N°
Tutto il coordinamento della
Manifestazione è affidata al referente

Sig.
telefono
Orario reperibilità:

Il Presidente

data
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SCHEDA PROPOSTA ORGANIZZAZIONE

FESTA NEI PARCHI E NELLE PIAZZE
MAGGIO 2011
La società
con recapito corrispondenza presso il Sig.
Via
Cap

Città

Telefono

Si candida per l’organizzazione di una
Festa Minivolley per il giorno:
al mattino

al pomeriggio

tutto il giorno

Notizie utili

Sede di svolgimento incontri
In caso di tempo avverso è in grado di allestire N°
Ora ritrovo squadre

campi in palestra

Ora inizio incontri

Ora termine manifestazione

numero max. atleti

Nel giorno della manifestazione sarà attivo un servizio telefonico N°
Tutto il coordinamento della
Manifestazione è affidata al referente

Sig.
telefono
Orario reperibilità:

Il Presidente

data

