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Comunicato nr. 6

Padova, 31 Dicembre 2016

GIOCAVOLLEY PROVINCIALE
15-22 Gennaio 2017
Sedi ed elenco dei giochi proposti
Secondo appuntamento stagionale per tutte le società della
provincia riservato ai giochi propedeutici alla pallavolo.
L’appuntamento è riservato
ai miniatleti delle annate 2008-2009-2010-2011

Vista la disponibilità delle strutture ospitanti, la manifestazione verrà svolta in due date secondo il seguente
calendario:
Domenica 15 Gennaio 2017: zona Alta, Centro e Piovese
Domenica 22 Gennaio 2017: zona Bassa Padovana
ISCRIZIONE: esclusivamente tramite la compilazione
dell’apposito modulo d’iscrizione che trovate ai link
elencati nella pagina seguente:
Scadenza iscrizioni:
entro DOMENICA 8 GENNAIO 2017
Iscrizioni fuori termine NON SARANNO ACCETTATE
INDICAZIONI OPERATIVE
Si prevede una durata della festa di circa un’ ora e mezza.
Le squadre devono essere composte da 5 - 8 elementi, tenendo conto della strutturazione dei
giochi (sarà comunque possibile qualche “ragionevole” adattamento).
Ogni Società dovrà mettere a disposizione una persona che sia a conoscenza dei giochi,
questo per agevolare lo svolgimento della festa.

Sedi della manifestazione

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

Domenica 15 Gennaio 2017
ZONA ALTA PADOVANA

Palazzetto dello Sport

in collaborazione con la
società

Via Pozzetto
PIOMBINO DESE

SUPERVOLLEY
PIOMBINO

Ritrovo: ore 14:30 - Inizio: ore 15:00

ZONA CENTRO

Palestra Comunale

in collaborazione con la
società

Via Ponchia 1
SALBORO (PADOVA)

https://goo.gl/forms/qqJoHd9OlxBd3WWt1

SALBORO VOLLEY

Ritrovo: ore 14:30 - Inizio: ore 15:00

(n° gara 44)

ZONA PIOVESE

Palazzetto dello Sport

in collaborazione con la
società

Via XI Febbraio
VILLATORA DI SAONARA

https://goo.gl/forms/DpJiJAnjPvU9yqwn1

VISPA VOLLEY

Ritrovo: ore 14:30 - Inizio: ore 15:00

(n° gara 42)

Iscrizione attraverso il seguente link
https://goo.gl/forms/5zF2wI9jenfkViLe2
(n° gara 39)

Iscrizione attraverso il seguente link

Iscrizione attraverso il seguente link

Domenica 22 Gennaio 2017
ZONA BASSA
PADOVANA

Palazzetto dello Sport
Iscrizione attraverso il seguente link

in collaborazione con la
società

Via Vittorino da Feltre
ABANO TERME

https://goo.gl/forms/UPAB0FiFGS2DWIdE3

Ritrovo: ore 14:30 - Inizio: ore 15:00

(n° gara 41)

THERMAL VOLLEY

ATTENZIONE
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

Elenco dei giochi proposti
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1

STANA LA TALPA – 1 manche da 6 minuti

Materiale occorrente: 1 campetto minivolley, cerchi

2 squadre disposte dietro la linea di fondo campo da minivolley. Il capofila, al via, con una palla da minivolley
in mano, salta con piedi pari – piedi aperti all’interno dei cerchi e si porta dietro la linea di tiro; esegue un
auto lancio e palleggio (oppure un palleggio simulato), per cercare di fare cadere la palla all’interno di uno
dei bersagli posizionati nel campo opposto. Dopo aver recuperato la palla, la consegnerà al primo compagno
in fila. I cerchi avranno punteggi differenti in base alla loro distanza da rete. Verranno conteggiati al termine
i punti di tutta la squadra.

Linea di tiro

2

PERCORSO DELLE TARTARUGHE NINJA - 1 manche da 6 minuti

Materiale occorrente: mattoncini o cinesini, conetti

2 squadre disposte dietro una linea di partenza. Il capofila, al via esegue un percorso a slalom, lungo 9
metri, con un mattoncino (o cinesino), posto in equilibrio sulla schiena. Si conquista un punto se si riesce a
portare il mattoncino, facendolo cadere al massimo 2 volte, al compagno che si trova in fila dietro la linea
di traguardo. Dopo il primo giro, con il conetto sulla schiena, lo si può trasportare in modi diversi e fantasiosi,
purchè sia in equilibrio.
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3

VELOCE…COME UN TRENO - 1 manche da 6 minuti

Materiale occorrente: nastro carta per binari, 1 pallone minivolley, 2 ostacoli bassi, 2 materassi sottili

La squadra è disposta su due linee, poste a 9 metri tra loro. Al via, chi ha la palla esegue un lancio rotolato
a terra cercando di tenere la palla all’interno dei binari, e si porta dall’altra parte, uscendo dal lato destro
ed eseguendo un salto dell’ostacolo e successivo rotolamento (salamino). Il compagno dall’altra parte,
appena riceve la palla, rifà la stessa cosa e così via. 1 pt per ogni volta che la palla terminerà il suo percorso
all’interno del binario disegnato.

4

LANCIO – PRESA - 1 manche da 6 minuti

Materiale occorrente: palline da tennis (o di spugna), nastro giallo

Squadra disposta di fronte alla linea di base, davanti alla quale, a 4 metri, vi è un muro sul quale è segnata,
con del nastro giallo, una “zona quadrata” posta a 1,5 metri da terra e di 1,5 metri di lato. A fianco della
linea di base vi è un cesto con delle palline da tennis.
Al via il primo atleta prende la palla e dovrà colpire la zona quadrata e prendere la pallina al volo con una o
due mani. Il lancio non è valido se non viene colpito il bersaglio, se non si prende al volo la palla e se si
oltrepassa la linea di base. Verrà conteggiato 1 pt per ogni lancio e presa corretta.
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SCALONE CERCHIATO - 1 manche da 6 minuti

Materiale occorrente: 8-10 cerchi

Una squadra disposta metà da una parte e metà dall’altra rispetto ad una serie di cerchi predisposti come
in figura (le combinazioni dei cerchi possono essere variate a piacimento).
Al via il primo della fila, all’interno di un cerchio che deve tenere in mano, si porta dall’altra parte eseguendo
nei cerchi singoli dei saltelli ad un piede e nei cerchi doppi dei saltelli appoggiando un piede per cerchio.
Una volta arrivato, il bambino si sfilerà il cerchio e lo passerà al compagno che ripartirà nell’esecuzione della
sequenza e così via

6

JUMP AND SPIKE! - 1 manche da 6 minuti

Materiale occorrente: 1 campetto minivolley, palloni minivolley, cesti per palloni

2 squadre disposte dietro la linea di fondo del campo di minivolley. Al via, il capofila con un pallone, saltando
a piedi uniti all’interno dei cerchi, si porta oltre la linea posta a 1 m dalla rete posta ad altezza spalle. Una
volta arrivato esegue un lancio schiacciato a terra a due mani sopra la testa nel campo opposto con
l’obiettivo di centrare il cesto dei palloni posto. Dopo aver effettuato il lancio il mini atleta va a recuperare
la palla riportandola al compagno successivo. 1 punto se il lancio, dopo il rimbalzo, finirà nel cesto.
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SCHIACCIA CENTRO - 1 manche da 6 minuti

Materiale occorrente: campetto minivolley, palloni, cerchi
2 squadre disposte dietro una linea posta ad un metro dalla linea di fondo campo.
Al via il primo della fila, si sposta dietro una linea di tiro posta a 3 m dal fondo del campo, esegue un lancio
schiacciato a terra nel proprio campo con l’obiettivo che il secondo rimbalzo avvenga nel campo opposto,
dove un compagno (con un cerchio in mano) dovrà intercettare la palla facendola passare attraverso il
cerchio. Il compagno che ha lanciato va al posto di quello che teneva il cerchio che, a sua volta, si metterà
in coda con la palla. 1 punto ogni palla intercettata.

Linea di tiro
(3 m)

8

PONTE SASSO TRONCO - 1 manche da 6 minuti

Materiale occorrente: nastro carta

2 squadre disposte in fila dietro una linea di partenza, effettuano un percorso lungo 9 m. Al via, il primo
miniatleta dovrà eseguire la figura del PONTE (stazione eretta a gambe divaricate); il secondo compagno
passerà sotto le gambe del primo e assumerà la posizione del SASSO (rannicchiata a terra); il terzo compagno,
dopo essere passato sotto il ponte e superato il sasso scavalcandolo, si posizionerà disteso in posizione prona
simulando un TRONCO (posizione longitudinale con le braccia lungo i fianchi). Il quarto compagno, dopo aver
superato ponte, sasso e tronco, ricomincerà ad eseguire la figura del ponte e così via. Una volta arrivati ai 9
metri, il ritorno dovrà essere effettuato con la medesima sequenza.
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GIOCO…A SORPRESA! - 1 manche da 6 minuti

È previsto, qualora risultasse fattibile, l’allestimento di un GIOCO A “SORPRESA”, in questo modo i bambini
si potranno divertire eseguendo un gioco non conosciuto, aumentando in loro l’entusiasmo e la voglia di
“GIOCARE”.

Settore Promozione e Sviluppo Attività Giovanile
Responsabile
Promozione e Sviluppo
Attività Giovanile

Businaro Cinzia

Segreteria Organizzativa

366 6209799

minivolley@fipavpd.net

349 3184842

segreteriaminivolley@fipavpd.net

Commissione Promozione e Sviluppo Attività Giovanile
Il responsabile
f.to Cinzia Businaro
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Comitato Provinciale di Padova
Il Presidente
f.to Fabio Nardo

