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Comunicato nr. 10

Padova, 19 Aprile 2017

IL MINIVOLLEY PER UNA SPERANZA
Fipav Padova e la ricerca da 20 anni insieme!!!
Festa di Primavera - 7 Maggio 2017
Il Comitato Territoriale di Padova e la Fondazione Città della Speranza con il patrocinio del Comune di Padova
Settore Servizi Sportivi, organizzano nel pomeriggio di

DOMENICA 7 MAGGIO 2017
il III° raduno di minivolley presso la Torre della Ricerca, che ospita i
laboratori dell’Istituto di Ricerca Pediatrica. Questa imponente manifestazione
vedrà l’allestimento di oltre 50 campi, dando così la possibilità ad oltre 1.000
bambini di poter giocare ai piedi di questa bellissima struttura nella quale,
grazie anche ai nostri contributi, tante persone e ricercatori lavorano ogni
giorno per trovare delle cure per i bambini più sfortunati
Il tutto in compagnia dei nostri MINIAMICI, che anche in questa stagione
accompagnano i nostri miniatleti ad ogni appuntamento.
Fipav Padova sostiene, con le sue attività, da 20 anni la Fondazione e questo
appuntamento vuole rafforzare ancor di più questo percorso in modo da
portare a conoscenza dell’opinione pubblica di questo istituto che si sostiene
con i contributi di chiunque voglia dare un aiuto.
L’età dei bambini coinvolti andrà dai 7 agli 11 anni con un indotto previsto di
circa 3.000-3.500 persone. Grazie alla totale sinergia e comunione di intenti
tra il Comitato Territoriale Fipav di Padova, Fondazione Città della Speranza
e Comune di Padova Settore Servizi Sportivi, l’organizzazione sta procedendo nel migliore dei modi.

Il motto della giornata dovrà essere:

e tutti dovremo sostenere con gran forza questo obiettivo! VI ASPETTIAMO NUMEROSI

Il Minivolley padovano sostiene i progetti
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FESTA DI PRIMAVERA 2017
Appuntamento rivolto ai miniatleti delle categorie
S3 GREEN (primo livello) – annate 2007-2008
S3 RED (secondo livello) – 2006-2007
UNDER 11/12 – 2005-2006

TORRE DELLA RICERCA
Area della Ricerca di Padova (CNR)
Corso Stati Uniti
Viale della Ricerca Scientifica
PADOVA
Ritrovo: ore 14:30 - Inizio: ore 15:00

L’iscrizione dovrà essere effettuata
esclusivamente
attraverso il seguente link
https://goo.gl/forms/lyqO78TpfEEbfI9r1

SCADENZA ISCRIZIONI: entro e non oltre GIOVEDI’ 27 APRILE
LA PARTECIPAZIONE E’ OBBLIGATORIA
Qualora il numero delle squadre dovesse variare rispetto all’iscrizione presentata ,
le società sono pregate di dare tempestiva comunicazione entro SABATO 30 APRILE

In caso di maltempo
la manifestazione sarà POSTICIPATA a DOMENICA 14 MAGGIO
In caso di ulteriori condizioni sfavorevoli,
la manifestazione sarà annullata definitivamente.

Il Minivolley padovano sostiene i progetti

Autorizzazione 020/16 A

Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Provinciale di Padova
Stadio Euganeo – Viale Nereo Rocco – 35135 – Padova - T: 049.8658384 – F: 049.8658385
http://minivolley.fipavpd.net - http://www.fipavpd.net
mail: minivolley@fipavpd.net - segreteria@fipavpd.net

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Come lo scorso anno, la Festa di Primavera si svolgerà lungo Viale della Ricerca Scientifica, appositamente chiusa per
l’occasione.
Visto il cospicuo numero di partecipanti previsto, riportiamo di seguito un prospetto relativo all’area nella quale si
svolgerà la manifestazione, corredato da una serie di informazioni logistiche in modo da garantire uno svolgimento
fluido e ordinato della manifestazione.
: sarà possibile parcheggiare le auto lungo Corso Spagna, lungo zona della Motorizzazione Civile,
Via Panama e zona distributore Agip. Si raccomanda di arrivare per tempo!!
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(all’ingresso della Torre della Ricerca – lato Viale della Ricerca Scientifica):
qui, all’apposito check-point, si recheranno gli istruttori o dirigenti responsabili per la registrazione e la verifica sulle
iscrizioni fatte.
: qui saranno allestiti i campi nei quali giocheranno i nostri miniatleti.
I servizi igienici saranno fruibili recandosi all’interno della Torre della Ricerca entrando dall’apposito
ingresso (vedi freccia arancione)
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DISPOSIZIONI PER LA FESTA DI PRIMAVERA
•

Ritrovo/Accredito 14:30 presso il check-point , si richiede la massima puntualità!

•

Ogni Società dovrà avere un cartello, di dimensioni cm 50 X 100 recante il nome della Società,
così da distinguere il proprio punto di ritrovo!

•

All’accredito il dirigente responsabile o l’istruttore, dovrà consegnare al tavolo:

Ø ESCLUSIVAMENTE il modello CAMP3 firmato in originale dal dirigente accompagnatore della
società, nel quale saranno inseriti i nominativi di atleti, istruttori e accompagnatori (tutti tessarati FIPAV)
presenti alla manifestazione. In caso di assenza del dirigente accompagnatore il modulo dovrà
essere firmato dall’istruttore presente alla manifestazione. Soggetti non tesserati non potranno
avere accesso all’area di gioco. Non sarà accettato altro tipo di documentazione
Ø L’offerta relativa al progetto INSIEME PER UNA SPERANZA
•

All’arrivo, sarà consegnato il programma con i campi di gioco delle varie squadre.

•

Durante la manifestazione ogni società, secondo le indicazioni e gli orari dati dalla Commissione al
momento dell’accredito, si recheranno nella zona preparata per il ritiro delle merende e dei gadget.

•

Ogni Società arbitrerà OBBLIGATORIAMENTE A TURNO nei campi da gioco delle proprie
squadre, secondo il prospetto assegnato agli stessi. Potranno arbitrare gli allenatori, i
dirigenti o i responsabili accompagnatori.

•

Si ricorda che possono partecipare anche gli atleti che hanno partecipato ai Campionati Under 11 (4x4) e
Under 12 (6x6) e verranno iscritti come appartenenti alla categoria S3 RED, ma inseriti in gironi con
squadre di pari categoria,

•

Si raccomanda di munire i bambini di un cappellino nel caso la giornata sia di sole.

•

Ogni Società deve portare UN PAIO DI PALLONI da minivolley.

Si prega di consegnare e di far leggere in tempo queste indicazioni
ai Dirigenti e agli Istruttori che parteciperanno alla manifestazione
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Settore Promozione e Sviluppo Attività Giovanile
Presidente

Businaro Cinzia

Segreteria Organizzativa

366 6209799

minivolley@fipavpd.net

349 3184842

segreteriaminivolley@fipavpd.net

Il Presidente Territoriale di Padova
f.to Cinzia Businaro
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