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DALLA COMMISSIONE 
 

Orari apertura della segreteria:   

Lunedì e Giovedì   16.00 - 22.00 

Orari Commissione Minivolley: 

Lunedì:    18.30 - 22.00 * su appuntamento 

Si ricorda che la corrispondenza va inviata al seguente indirizzo (o portata a mano): 

 

PALASPORT DI VERONA  

PIAZZALE ATLETI AZZURRI D’ITALIA 1  

37138 VERONA 

 

Attenzione!!! Non portare o inviare la posta allo stadio 

 

 

COMMISSIONE ORGANIZZATIVA 
MINIVOLLEY 

 

Responsabile commissione   Anna Carlassara   

Componenti commissione Cristina Castellani - Vanni Zanoni - Martina Bonazzi - Marianna 
Ragno - Anna Fabrinetti  

 

     comm.minivolley@fipavverona.it 
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DATE FESTE PROVINCIALI E 

MINICAMPIONATI 
 
DATE DI SVOLGIMENTO FESTE PROVINCIALI (U9, U10, U11): 
-18/12/2016  Festa prov.1: Christmas Volley – Palazzetto Gavagnin (Verona) 
-29/01/2017  Festa prov.2:  Festa del Nuovo Anno 
-18-19/03/2017   Festa prov.3:  Sport Expo 
-23/04/2017    Festa prov.4:  Festa finale 
 
GIORNO ED ORARIO DI GIOCO: Domenica, a scelta tra MATTINO (9.30-12.30) e POMERIGGIO 

(15.00-18.00) 
 
 
 
DATE DI SVOLGIMENTO MINICAMPIONATI (U10, U11): 
• 06/11/2016: Prima Giornata 
• 04/12/2016: Seconda Giornata 
• 12/02/2017: Terza Giornata 
• 21/05/2017: Quarta Giornata 
 
GIORNO ED ORARIO DI GIOCO: Domenica, dalle 9.30 per il mattino e dalle 15.00 per il pomeriggio 

come orario di inizio, a discrezione di ogni societ{. L’orario di inizio scelto va comunicato all’atto di iscrizione 
della squadra. 

 
Riassunto degli eventi sportivi:  
 

  Categoria che può giocare 

 data U9 U10 U11  4vs4 

Minicamp1 06/11/2016 - X X 

Minicamp.2 04/12/2016 - X X 

Festa prov.1 18/12/2016 X X X 

Festa prov.2 29/01/2017 X X X 

Minicamp.3 12/02/2017 - X X 

Festa prov.3 18-19/03/2017 X X X 

Festa prov.4 23/04/2017 X X X 

Minicamp.4 21/05/2017 - X X 

 

PRECISAZIONE PROGETTO S3 
 
A seguito delle informazioni ricevute dalla FIPAV, relativamente al progetto S3, vi confermiamo che si tratta 

ancora di un Progetto sperimentale e di conseguenza si è deciso nell’ambito dell’attivit{ Minivolley all’interno 

della FIPAV Verona – Comitato Territoriale, di non applicarlo nella sua totalità già dalla stagione attuale. Del 

Progetto, che comunque coglie alcuni aspetti che da qualche anno sono già inseriti nelle Ns linee guida, 

abbiamo voluto coglierne uno tra i più interessanti: l’altezza della rete. Come si vedrà sotto, la rete è stata 

abbassata ulteriormente per cercare di rendere il “gioco” più stimolante per i piccoli atleti.  
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INDIZIONE UNDER 9 MISTO 
 
ETA’ DEGLI ATLETI: Nati nel 2008/2009/2010/2011 
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO: il torneo si disputer{ con la formula delle “Feste Provinciali” 

organizzate dal CP di Verona. Ad ogni Festa saranno istituiti nuovi calendari. 
 
SQUADRE: ognuna sarà composta da minimo 3 e massimo 6 giocatori 
 
DIRETTIVE TECNICHE: ogni festa sara’ caratterizzata da giochi e gare che saranno caratterizzati da 

contenuti che mirino allo sviluppo dei seguenti schemi motori: 
- correre - saltare - rotolare - strisciare - guidare la palla con le mani - calciare 
- lanciare - afferrare - intercettare - colpire - scansare - fintare 
 
Al termine dei giochi si disputerà una partita di palla rilanciata seguendo le seguenti indicazioni: 
 
Campo:  4.5x9 mt 
H Rete:  min. 1.50 max 1.70 mt 
In campo:  3 vs 3 
Servizio Alternato: Il servizio sarà sempre alternato (uno per squadra, indipendentemente dalla 

conquista o perdita del punto) 
 
 
STEP: l’Under9 seguirà per l’intera stagione gli STEP 1 e 2 e 3. Le squadre di U9 non potranno 

seguire gli STEP 4/5. Qualora una squadra U9 fosse in grado di seguire gli STEP 4/5, dovrà 
obbligatoriamente iscriversi nelle Categorie U10 o U11. 

 
STEP 1 
1° tocco: presa e lancio (passaggio/appoggio) liberi 
2° tocco: presa e lancio (alzata) liberi 
3° tocco: presa + auto alzata + palleggio d’attacco 
 
STEP 2 
 
1° tocco: presa e lancio (pass./app.) liberi 
2° tocco: presa e lancio (alzata) 
3° tocco: palleggio o attacco a una mano al volo 
 
STEP 3 
 
1° tocco: presa e lancio (pass./app.) liberi 
2° tocco: presa + auto alzata + palleggio d’alzata 
3° tocco: palleggio o attacco a una mano al volo 
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INDIZIONE UNDER 10 MISTO 
 
ETA’ DEGLI ATLETI: Nati nel 2007/2008  
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO: la categoria Under10 potr{ partecipare sia con la formula “Feste 

Provinciali”, sia con la formula “Minicampionato”. Si potr{ anche prendere parte ad entrambe le situazioni. 
 
SQUADRE: ognuna sarà composta da minimo 3 e massimo 6 giocatori 
 
DIRETTIVE TECNICHE:  
Campo:  4.5x9 mt 
H Rete:  min. 1.60 max 1.75 mt 
Set:  10 minuti durante le Feste Provinciali - al meglio dei 2 set su 3 al 21 nel 

Minicampionato 
In campo:  3 vs 3 
Servizio Alternato: Il servizio sarà sempre alternato (uno per squadra, indipendentemente dalla 

conquista o perdita del punto) 
 
 
STEP: l’Under10 seguirà per l’intera stagione gli STEP 3 e 4 e 5. Le squadre di U10 non potranno 

seguire gli STEP 1/2.  
 
STEP 3 
 
1° tocco: presa e lancio (pass./app.) liberi 
2° tocco: presa + auto alzata + palleggio d’alzata 
3° tocco: palleggio o attacco a una mano al volo 
 
STEP 4 
 
1° tocco: bagher o palleggio al volo 
2° tocco: presa + auto alzata + palleggio d’alz. 
3° tocco: palleggio o attacco a 1 mano al volo 
 
STEP 5 
 
1° tocco: bagher o palleggio d’appoggio al volo 
2° tocco: palleggio o bagher d’alzata al volo 
3° tocco: palleggio o attacco a 1 mano al volo. 
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INDIZIONE UNDER 11 MISTO 
 
ETA’ DEGLI ATLETI: Nati nel 2006/2007 
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO: la categoria Under11 potr{ partecipare sia con la formula “Feste 

Provinciali”, sia con la formula “Minicampionato”. Si potr{ anche prendere parte ad entrambe le situazioni. 
 
SQUADRE: ognuna sarà composta da minimo 4 e massimo 9 giocatori per la prima fase  
 
DIRETTIVE TECNICHE:  
 
Campo:  6x12 mt 
H Rete:  Min. 1.70 max 1.85 mt 
Set:  10 minuti durante le Feste Provinciali - al meglio dei 2 set su 3 al 21 nel 

Minicampionato 
In campo:  4 vs 4 
Servizio Alternato: Il servizio sarà sempre alternato (uno per squadra, indipendentemente dalla 

conquista o perdita del punto) 
 
 

STEP: l’Under11 seguir{ per l’intera stagione gli STEP 4 e 5. Le squadre di U11 non potranno seguire 
gli STEP 1/2/3.  
 
 

STEP 4 
1° tocco: bagher o palleggio al volo 
2° tocco: presa + auto alzata + palleggio d’alz. 
3° tocco: palleggio o attacco a 1 mano al volo 

 
STEP 5 
1° tocco: bagher o palleggio d’appoggio al volo 
2° tocco: palleggio o bagher d’alzata al volo 
3° tocco: palleggio o attacco a 1 mano al volo. 
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FESTE PROVINCIALI 
 
 

La FIPAV – Comitato Provinciale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione 
Organizzativa Gare Provinciale, per conto della commissione provinciale minivolley le feste provinciali di 
MINIVOLLEY con le seguenti modalità: 

 
SQUADRE PARTECIPANTI: In base al numero di iscrizioni 
CATEGORIE: Under 9 – under 10 – under 11 
 
FORMULA/LUOGO DI SVOLGIMENTO: la commissione minivolley sceglierà un luogo in cui fare un 

macro-concentramento e far giocare contemporaneamente tutte le società del territorio veronese iscritte alla 
festa. 

Ad ogni Festa saranno istituiti nuovi calendari. 
 
DATE DI SVOLGIMENTO: 
18/12/2016: Christmas Volley – Palazzetto Gavagnin (Verona) 
29/01/2017: Festa del Nuovo Anno 
19/03/2017: Sport Expo 
23/04/2017: Festa Finale 
 
GIORNO ED ORARIO DI GIOCO: Domenica, a scelta tra MATTINO (9.30-12.30) e POMERIGGIO 

(15.00-18.00) 
 
ARBITRI: In base ai giochi che si svilupperanno, le squadre non impegnate faranno da giudice. 
 
TASSA DI ISCRIZIONE: Sarà prevista una quota di iscrizione per ogni festa in basi al numero di 

squadre iscritte: 1/10€ - 2/20€ - 3/30€ - 4/35€ - 5/40€ - 6/45€ - 7/50€ - 8/55€ - 9/60€ - 10/70€. Il Pagamento sarà 
effettuato sul nuovo Portale FIPAV tramite carta di credito, non appena si riceverà la conferma da parte della 
Commissione Minivolley. 

 
SCADENZA ISCRIZIONI: 10 giorni prima della data indicata per la festa. 
 
Per quanto non contemplato nella presente indizione valgono le norme contenute nel Regolamento 

Generale dei Campionati 2016/2017, nella Guida Pratica 2016/2017 della FIPAV nazionale e nei Regolamenti 
Affiliazioni, Tesseramento e Gare. 
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MINICAMPIONATO 
 

La FIPAV – Comitato Provinciale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione 
Organizzativa Gare Provinciale, per conto della commissione provinciale minivolley i MINICAMPIONATI 
Minivolley, secondo le seguenti modalità: 

 
SQUADRE PARTECIPANTI: In base al numero di iscrizioni 
 
CATEGORIE: under 10 – under 11 
 
FORMULA/LUOGO DI SVOLGIMENTO: Si organizzeranno dei micro-concentramenti (gironi) nei 

quali il numero delle squadre dipenderà dalle iscrizioni. Le compagini di ogni girone si incontrano nelle date 
indicate nei calendari in casa della società ospitante, per poi procedere alle gare con la formula del tutte contro 
tutte. La disponibilità degli impianti sarà richiesta di giornata in giornata e come nella scorsa stagione sarà 
possibile scegliere dove giocare in base alle disponibilità ricevute. 

 
PUNTEGGIO GARE: le partite si giocheranno al meglio dei 2 set su 3. I primi 2 set si giocheranno al 21, 

mentre l’eventuale terzo, al 15. I set si chiuderanno obbligatoriamente ai punti 21 (per il 1° e il 2°) e 15 (per il 3°), 
non prevedendo quindi i 2 punti di vantaggio.  

 
ARBITRI: Le gare dovranno essere arbitrate dagli atleti/allenatori/istruttori della squadra in pausa 
 
CLASSIFICHE: non si stileranno classifiche. 
 
COMUNICAZIONE RISULTATI: Sarà compito della squadra di casa inviare alla sede Fipav di Verona 

entro 7 (sette) giorni dallo svolgimento del concentramento i risultati e i referti delle gare. In caso di mancato 
invio dei referti verrà applicata una multa pari a € 10,00 per ogni referto non inviato. 

 
COMPOSIZIONE SQUADRE  
(U10): ognuna sarà composta da minimo 3 e massimo 8 giocatori, (in campo 3vs3).  
 (U11): ognuna sarà composta da minimo 4 e massimo 9 giocatori (in campo 4vs4).  
 
DATE DI SVOLGIMENTO: 
• 06/11/2016: Prima Giornata 
• 04/12/2016: Seconda Giornata 
• 12/02/2017: Terza Giornata 
• 21/05/2017: Quarta Giornata 
 
GIORNO ED ORARIO DI GIOCO: Domenica, dalle 9.30 per il mattino e dalle 15.00 per il pomeriggio 

come orario di inizio, a discrezione di ogni società. L’orario di inizio scelto va comunicato all’atto dell’invio della 
disponibilit{ dell’impianto. 

 
TASSA DI ISCRIZIONE: l’importo della tassa di iscrizione è di € 50 (comprensiva di diritti di segreteria, 

premio assicurativo e contributi gare) per ciascuna squadra iscritta. L’iscrizione ed il pagamento del 
Minicampionato è unica a stagione ed è riferita a tutte e 4 le giornate in calendario. Il Pagamento sarà 
effettuato sul nuovo Portale FIPAV tramite carta di credito, non appena si riceverà la conferma da parte della 
Commissione Minivolley. 

 
SCADENZA ISCRIZIONI: 21.10.2016. 
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MODULO ELENCO ATLETI 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE SOCIETÀ ALLE GARE 
Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP3) 
 
Le societ{ dovranno presentare l’elenco di tutti i propri tesserati presenti alla gara completo dei 

numeri di matricola, della data di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto altro 
richiesto, che deve essere redatto SOLTANTO direttamente dal Tesseramento on-line – Sezione “Elenco Atleti 
Partecipanti”. Le societ{ che non presenteranno il modulo CAMP3 redatto on-line incorreranno in una sanzione 
pecuniaria da parte del Giudice Unico per ogni gara. 

 
Il CAMP3 dovrà essere consegnato ad ogni concentramento, sia che si tratti di Festa Provinciale, sia 

durante i Minicampionati. 
 
Nota bene: per le categorie dell’Under 9/10/11 gli atleti/e possono essere spostati da una squadra all’altra 

in base alle necessità delle singole società e per questo motivo sarà possibile consegnare un CAMP3 unico. 
 

 

CORSO ISTRUTTORI MINIVOLLEY 
 

Sarà organizzato un Corso Istruttori Minivolley per la Stagione 2016-2017. Il corso non rilascerà alcuna 
qualifica, ma sarà utile per chi vorrà avvicinarsi al Minivolley cogliendo alcuni suggerimenti degli esperti che 
saranno presenti.  

Riteniamo che potrebbe essere un’occasione da cogliere se qualcuno si avvicina per la prima volta al 
mondo del Minivolley e magari lo potrebbe essere anche per chi invece ci lavora già da tempo: saranno 
analizzate le novità della Stagione; saranno proposti nuovi giochi e programmi di allenamento e saranno 
individuate le problematiche più comuni cercando di individuare insieme gli accorgimenti migliori. 

Il Corso si terrà una Domenica mattina tra fine Ottobre e metà Novembre. 
 

Ulteriori informazioni, con il programma completo, saranno comunicate a breve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affisso in sede il 14/10/16 
 
Il Presidente Provinciale   Commissione Provinciale Minivolley          Commissione Organizzativa Gare 
     Stefano Bianchini      Anna Carlassara                       Federico Ceschi 


