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COMUNICATO 
MINIVOLLEY #05 
Del 28 Marzo 2017 

   

 

 

  

 CONTATTI      

 
COMITATO TERRITORIALE PALLAVOLO 

FIPAV Verona 
     

       

 

Sede 

 

Telefono & Email  Recapito corrispondenza  

Stadio Bentegodi 
Piazzale Olimpia, Cancello E/20 

37138 Verona 

P.Iva 01382321006 

Tel.  
Fax 

Email: 

Web: 

045/580192 
045/580325   

segreteria@fipavverona.it 

www.fipavverona.it 

 Palasport di Verona 
Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, 1 

37138 Verona 
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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 

 

Nuova Responsabile commissione Cristina Castellani  

Componenti commissione Vanni Zanoni - Martina Bonazzi - Marianna Ragno - Anna 

Fabrinetti – Francesco Pozzani 

 

     comm.minivolley@fipavverona.it 
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INDIZIONE UNDER 9 MISTO 
 

ETA’ DEGLI ATLETI: Nati nel 2008/2009/2010/2011 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO: il torneo si disputerà 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 9 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 

Palloni omologati:  Mikasa SKV5 volleyball, Molten PRBV70/ PRBV140/ PRBV210 

In campo:  3 vs 3 

Servizio :  Non sarà previsto il servizio. Il gioco inizierà lanciando la palla dal basso verso 

l’alto, con 2 mani, dall’interno del proprio campo, direttamente nel campo 

avversario. Il servizio sarà effettuato dalla squadra che conquista il punto (è 

obbligatorio eseguire una rotazione ad ogni conquista del punto). 

 

 

STEP: l’Under9 seguirà per l’intera stagione gli STEP 1 e 2 e 3. Sta nella bravura e capacità 

dell’allenatore capire quando e come proporre i vari step agli atleti durante l’anno, non ci sono 

limiti/scadenze temporali da seguire; potrà capitare quindi di sfidare squadre della stessa categoria ma 

che utilizzano step diversi. 

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 potrà partecipare sia con la formula “Feste 

Provinciali”, sia con la formula “Minicampionato”. Si potrà anche prendere parte ad entrambe le 

situazioni. 

 

SQUADRE: ognuna sarà composta da minimo 3 e massimo 9 giocatori. 

 

DIRETTIVE TECNICHE:  

Campo:  4.5x9 mt 

H Rete:  min. 1.60 max 1.75 mt 

Set:  10 minuti  (si gioca al meglio dei 2 set su 3 ) 

Palloni omologati:  Mikasa SKV5 volleyball, Molten PRBV70/ PRBV140/ PRBV210 

In campo:  3 vs 3 

Servizio :  Il servizio sarà effettuato dalla squadra che conquista il punto (è obbligatorio 

eseguire una rotazione ad ogni conquista del punto). 

 

 

STEP: l’Under10 seguirà per l’intera stagione gli STEP 3 e 4 e 5. Sta nella bravura e capacità 

dell’allenatore capire quando e come proporre i vari step agli atleti durante l’anno, non ci sono 

limiti/scadenze temporali da seguire; potrà capitare quindi di sfidare squadre della stessa categoria ma 

che utilizzano step diversi. 

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 (max un passo con la palla in mano) 

 

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 (max un passo con la palla in mano) 

 

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 potrà partecipare sia con la formula “Feste 

Provinciali”, sia con la formula “Minicampionato”. Si potrà anche prendere parte ad entrambe le 

situazioni. 

 

SQUADRE: ognuna sarà composta da minimo 4 e massimo 10 giocatori  

 

DIRETTIVE TECNICHE:  

 

Campo:  6x12 mt 

H Rete:  Min. 1.70 max 1.85 mt 

Set:  10 minuti  (si gioca al meglio dei 2 set su 3 ) 

Palloni omologati:  Mikasa MVA 350 L, Molten V5M 1500 

In campo:  4 vs 4 

Servizio :  Il servizio sarà effettuato dalla squadra che conquista il punto (è obbligatorio 

eseguire una rotazione ad ogni conquista del punto). 

 

 

STEP: l’Under11 seguirà per l’intera stagione gli STEP 4 e 5. Sta nella bravura e capacità dell’allenatore 

capire quando e come proporre i vari step agli atleti durante l’anno, non ci sono limiti/scadenze 

temporali da seguire; potrà capitare quindi di sfidare squadre della stessa categoria ma che utilizzano 

step diversi. 

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  (max un passo con la palla in mano) 

 

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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MODULO ELENCO ATLETI 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE SOCIETÀ ALLE GARE 

Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP3) 

 

Le società 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 società 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. 
 

 
 

GRUPPO WHATSAPP Dirigenti-Allenatori 

MODULO ELENCO ATLETI 
E’ stato creato un gruppo whatsapp per dirigenti e allenatori delle società veronesi; lo scopo del 

gruppo è quello di fornire informazioni su minicampionati,  feste provinciali, scadenze iscrizioni, varie ed 

eventuali. 

Chi fosse interessato a entrare nel gruppo scriva una mail alla commissione minivolley 

(comm.minivolley@fipavverona.it ) fornendo nome cognome, mail,  la società di appartenenza e il numero 

di telefono da inserire. 

ELENCO ATLETI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:comm.minivolley@fipavverona.it
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SPRING VOLLEY 2017 

MODULO ELENCO ATLE 

TI 
La FIPAV Verona – Commissione Minivolley indice lo 

 
 

SPRING VOLLEY 
 
 

Location: Palarisi,  
via Bastia, 

Isola della scala 
 

Categorie: U9 – U10 – U11 

 

Data: Domenica 23 aprile 2017 

 

Orari di Gioco: 

Domenica mattina 9.30 – 12.30 (accrediti entro le 9.00) 

Domenica pomeriggio 15.00 – 18.00 (accrediti entro le 14.30) 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: Per l'occasione saranno in funzione stand gastronomici in cui a 

pranzo si potrà gustare il famoso risotto di Isola della Scala. Qualora una società 

avesse già il numero indicativo di persone che si fermeranno a mangiare è invitata 

ad indicarlo nel modulo di adesione. Costo con prenotazione: 5€ risotto + acqua 
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  Nome della Società: ________________________________________________ 
  Nome Responsabile:  __________________________  Cell: _________________ 
  Email per la confermata iscrizione:_____________________________________ 
 

BUONI RISOTTO+ACQUA (costo 5€ cad): n° ________ (il totale si pagherà in loco il 23/04/17) 
 

Iscrizioni Under 9 

MATTINA POMERIGGIO 

Nome Squadra N° bambini Nome Squadra N° bambini 

    

    

    

    
 

Iscrizioni Under 10 

MATTINA POMERIGGIO 

Nome Squadra N° bambini Nome Squadra N° bambini 

      

      

    

    

    
 

Iscrizioni Under 11 

MATTINA POMERIGGIO 

Nome Squadra N° bambini Nome Squadra N° bambini 

       

    

    

    

    

Quota di iscrizione: l’importo della tassa di iscrizione è in base alle squadre iscritte: 1/10€-2/20€-3/30€-4/35€-5/40€-6/45€-
7/50€-8/55€-9/60€-10/70€. Il totale delle squadre è dato dalla somma di squadre per categoria. 
Il pagamento deve essere effettuato sul portale FIPAV tramite carta di credito  solamente dopo aver ricevuto la conferma 
da parte della  Commissione Minivolley. Obbligo di invio dell’iscrizione via mail solamente all’indirizzo 

comm.minivolley@fipavverona.it 

Scadenza: le iscrizioni chiuderanno il 13/04/2017 o comunque al raggiungimento del numero massimo di squadre possibili. 
La Commissione Minivolley 

MODULO ISCRIZIONE 
SPRING VOLLEY 23/04/2017 
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Affisso in sede il 28/03/2017 

 

Il Presidente Provinciale    Commissione Minivolley         Commissione Organizzativa Gare 

     Stefano Bianchini      Castellani Cristina          Federico Ceschi 


