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Comunicato nr. 1

Padova, 12 Ottobre 2015

PROGRAMMAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2015 - 2016
… divertiamoci a farli divertire!!!

Il Minivolley padovano sostiene i progetti
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Le età dei partecipanti
All’attività del minivolley possono partecipare bambini e bambine regolarmente tesserati/e alla Federazione
Italiana Pallavolo per la stagione sportiva in corso 2015 - 2016 nati/e negli anni: 2005 – 2006 – 2007 – 2008 –
2009 – 2010.

Come tesserare gli atleti/e
Come per tutti gli atleti che partecipano ai vari campionati di categoria e di serie, anche per chi pratica il minivolley
dovrà essere effettuato obbligatoriamente il tesseramento on-line, con l’inserimento di tutti i dati anagrafici
(tenendo presente la differenza tra i modelli F ed F1 [italiani e categorie speciali]), la stampa del modello, la firma di
atleti (non in stampatello) e genitori, la firma digitale da parte del presidente della società e la conservazione per 5
anni dei moduli completi, agli atti della società. Tale documentazione potrebbe essere richiesta in qualsiasi momento
dagli organi federali. Dal 1° gennaio 2015 il Consiglio Federale ha fissato in Eu. 2,50 il costo pro-capite del
tesseramento al minivolley.

Le coperture assicurative
Tutti gli atleti regolarmente tesserati alla Federazione Italiana Pallavolo, per la stagione sportiva 2015.2016
usufruiscono di due coperture assicurative. Quella contratta dalla FIPAV Nazionale e quella, a secondo rischio,
contratta dal Comitato Provinciale, con l’agenzia PADOVAEST Assicurazioni.
Le condizioni sono riportate nella sezione COMUNICATI del sito del Comitato Provinciale
http://www.fipavpd.net, pubblicate in data 23.09.2015 (Comunicato nr. 6).
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Partecipazione obbligatoria
Tutte le società affiliate alla Federazione Italiana Pallavolo Comitato Provinciale di Padova
con almeno 1 anno di anzianità, dovranno partecipare obbligatoriamente alle attività proposte dalla
Commissione Promozione e Sviluppo Attività Giovanile per la stagione sportiva 2015 – 2016.
Nelle pagine successive vengono evidenziate in dettaglio le attività a cui si potrà partecipare per maturare punteggi al
fine di evitare la penale prevista e per concorrere all’assegnazione del materiale sportivo determinato in base alle
fasce di punteggi previste.
Una società, per poter partecipare all’attività di minivolley, dovrà tesserare un minimo di 12 atleti. Le
società che evidenziassero palesi difficoltà a rispettare questo vincolo, sono tenute a COMUNICARE
TEMPESTIVAMENTE al Responsabile Provinciale e al Responsabile Zonale la situazione.
Una partecipazione alle varie iniziative programmate, siano esse quadrangolari, feste provinciali e festa
finale viene ritenuta valida, pertanto verrà conteggiata nel computo dei totalizzatori previsti, quando
una società interviene con un minimo di 2 squadre, composte ognuna da un minimo di 5 atleti/e.
Le associazioni sportive potranno anche consorziarsi per partecipare all’attività di minivolley. Le
richieste per operare l’attività in collaborazione DEVONO ESSERE INOLTRATE ALLA COMMISSIONE
GIOVANILE, entro il giorno 20.10.2015, che, una volta verificate, le autorizzerà. Il modulo da compilare
lo si può scaricare dal sito http://minivolley.fipavpd.net alla sezione MODULISTICA -> RICHIESTA
ATTIVITA’ IN COLLABORAZIONE.
Per quanto riguarda la partecipazione, la validità verrà riconosciuta alle società consorziate se queste si
presenteranno con almeno il minimo di squadre ed atleti previsto, moltiplicato logicamente per il
numero delle società partecipanti al consorzio: per esempio se la collaborazione è stata autorizzata per
4 società, il minimo di squadre presenti dovrà essere di 8 squadre per un minimo di atleti presenti pari a
40 unità. Gli atleti dovranno essere riferiti alle società partecipanti al consorzio.
Quota annuale attività del minivolley
Tutte le società affiliate alla Federazione Italiana Pallavolo Comitato Provinciale di Padova che partecipano all’attività
di minivolley dovranno versare la quota forfettaria di Euro 85,00 (ottantacinque/00) entro il giorno
31.10.2015. Con tale versamento le società potranno partecipare con tutte le squadre che vorranno alle varie
manifestazioni organizzate fino al termine della stagione sportiva.
Il versamento potrà essere effettuato solo ed esclusivamente con carta di credito tramite la propria area riservata di
www.portalefipav.net.
Nel caso di associazioni sportive che scelgano di partecipare all’attività nella forma di COLLABORAZIONE sopra
esposta, la quota annuale di attività dovrà essere comunque versata da tutte le società che compongono il consorzio.
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MANIFESTAZIONI PROPOSTE PER LA STAGIONE 2015 -2016
GIOCAVOLLEY
Attività rivolta ai miniatleti nati negli anni 2007 – 2008 – 2009 - 2010 (cioè dall’ultimo anno della scuola
dell’infanzia alla terza elementare)
Gli appuntamenti stagionali previsti saranno tre:
Giocavolley zonale 1

15 Novembre 2015

Giocavolley provinciale

17 Gennaio 2016

Giocavolley zonale 2

17 Aprile 2016

Durante questi eventi i bambini si cimentano in una serie di giochi propedeutici ai fondamentali della
pallavolo. Questi hanno lo scopo di far provare, con il meccanismo motivazionale del gioco, una serie di gesti e
combinazioni di movimenti, che hanno un collegamento, a volte molto forte, con il gioco della pallavolo e che se non
inseriti nel bagaglio motorio a tempo debito, possono causare dei deficit di coordinazione difficilmente recuperabili.
Si invitano gli istruttori del minivolley ad utilizzare le proposte presentate, ma soprattutto a costruirne di proprie, sulla
base delle esigenze motorie e relazionali dei propri bambini.
FESTE PROVINCIALI
La Commissione Promozione e Sviluppo attività Giovanile organizzerà, con la collaborazione delle società che si
renderanno disponibili nel corso della stagione in tutte le zone della provincia, una serie di feste dedicate ai miniatleti
del minivolley che si cimentano nelle categorie di gioco della palla rilanciata, minivolley di primo e
secondo livello.
Gli appuntamenti previsti saranno 3:
Festa di Natale

13 Dicembre 2015

Festa di Carnevale

7 Febbraio 2016

Festa di Primavera (all’aperto)

8 Maggio 2016
(ev. recupero il 15/05/2016)

La FESTA PROVINCIALE FINALE si svolgerà, probabilmente, la prima domenica di giugno e concluderà la stagione
sportiva 2015 - 2016. Tutte le società sono invitate già da ora a prenotare bambini, famiglie ed operatori per
partecipare a tale evento che ci vede ogni anno assoluti protagonisti nel panorama cittadino per l’organizzazione, per
l’esplosione di vivacità e gioia espressa dai nostri bambini e per il senso civico con cui utilizziamo e lasciamo come
abbiamo trovato una delle più belle piazze d’Europa. LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE E’
OBBLIGATORIA.
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CONCENTRAMENTI ALLA KIO-ENE ARENA (ex PalaFabris) IN OCCASIONE DELLE GARE CASALINGHE
DELLA TONAZZO PALLAVOLO PADOVA NEL CAMPIONATO di SUPERLEGA A1/M 2015-2016
Anche per questa stagione sportiva la società PALLAVOLO PADOVA, in occasione di alcune gare casalinghe del
campionato di serie A1 maschile Superlega, ospiterà, prima della partita, dei quadrangolari per palla rilanciata e
minivolley di 1° e 2° livello. Gli appuntamenti previsti saranno 3.

29 Novembre 2015

Sede dei concentramenti

(a seguire la partita Padova – Ravenna)

24 Gennaio 2016

(a seguire la partita Padova – Piacenza)

KIO-ENE ARENA

28 Febbraio 2016

(a seguire la partita Padova – Milano)

Le società potranno partecipare una volta solo durante la stagione sportiva, in modo da poter dare la
possibilità a molti bambini di calcare il terreno di gioco della Kio-Ene Arena.
Alle società che, con il loro aiuto, contribuiranno alla realizzazione del concentramento, verrà
riconosciuta la collaborazione nei punteggi per l’assegnazione del materiale sportivo.
I QUADRANGOLARI
Sono incontri organizzati da una società, con la collaborazione del Responsabile Zonale, che dovranno riunire
minimo 4 società e saranno i soli riconosciuti ai fini del totalizzatore del punteggio per l’attività svolta.
Le società che intenderanno organizzare quadrangolari dovranno compilare l’apposito modulo scaricabile dal
sito http://minivolley.fipavpd.net alla sezione Modulistica, fornendo le seguenti informazioni:
•
•
•
•

data, orario ritrovo e sede (con indirizzo completo) del quadrangolare;
se è all’aperto e se, in caso di maltempo, viene annullato o spostato in idonea struttura al coperto;
quanti campi disponibili, suddivisi per categoria di gioco (palla rilanciata, minivolley di 1° e 2° livello);
nominativo e recapito cellulare del responsabile organizzativo.

Il modulo, compilato correttamente in tutte le sue parti, dovrà essere spedito al proprio Responsabile Zonale ENTRO
E NON OLTRE IL 31 OTTOBRE 2015, in modo da poterle inserire in un unico calendario in cui sono già
previste le date delle feste provinciali del minivolley.
Per evitare sovrapposizioni con gli appuntamenti provinciali fissati da calendario, le società possono organizzare i
quadrangolari nei seguenti periodi
ANNO 2015

ANNO 2016

OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE

GENNAIO e MARZO

Il Responsabile Zonale autorizzerà solamente i quadrangolari che si potranno svolgere in impianti
sportivi che rispecchino norme di sicurezza adeguate e che possano riservare un’area per il pubblico che
non intralci il gioco dei bambini.
Sulle procedure di carattere operativo, comprendenti anche il momento delle raccolta fondi in favore della Città della
Speranza, CUAMM e VIMM, si rimanda al vademecum scaricabile dal sito http://minivolley.fipavpd.net, sezione
Modulistica.
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SPORT A SCUOLA – TORNEI SCOLASTICI PROMOZIONALI “1,2,3…Volley!” e “1,2,3,4…Volley!”
Il "Progetto Sport a Scuola" ha funzionato bene e continua ad essere un punto di forza della nostra opera di
promozione. E' una attività inserita a tutti gli effetti nel Settore Minivolley. L'invito che rivogliamo a tutti è di
continuare e, compatibilmente con le proprie possibilità, di aumentarne la diffusione. Siamo molto
convinti che il costante aumento dei tesserati nella nostra provincia, soprattutto a livello maschile, sia proprio merito
di questo tipo di attività.
Da qualche anno il Comitato organizza, con la collaborazione di alcune Società e Istituti scolastici, dei Tornei studiati
appositamente per la struttura scolastica. Le adesioni anche nella passata stagione sportiva hanno continuato ad
aumentare.
Questa nuova metodologia di approccio alla nostra disciplina deve essere proposta con molta attenzione al mondo
della scuola ed in particolare al dirigente scolastico ed agli insegnanti di educazione fisica : è importante far capire
loro la semplicità di attuazione.
Sono iniziative che mettono in contatto intere scolaresche con il gioco della pallavolo e per questo è interesse di noi
tutti che aumentino le adesioni. A volte è sufficiente che la Società si proponga come collaboratrice, in particolare
per la Fase di Istituto, collaborazione che potrà essere segnalata al Comitato, come detto nella premessa di
questa sezione.
I Responsabili Zonali contatteranno gli Insegnanti, per fare opera di persuasione. Se si presentassero con il nome di
una Società locale disponibile, la cosa funzionerebbe certo molto meglio. Vi invitiamo, quindi, a dare la Vostra
adesione.
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MATERIALE SPORTIVO PER L’ISCRIZIONE ALL’ATTIVITA’ DI MINIVOLLEY

ISCRIZIONE ALL’ATTIVITÀ DEL MINIVOLLEY
A tutte le società che si saranno iscritte all'attività di minivolley
entro il 31 OTTOBRE 2015
Gli omaggi, per la sezione iscrizione, saranno inseriti nell’assegnazione del
restante materiale a fine stagione sportiva

Omaggio nr. 2 palloni
MINIVOLLEY

PREMI IN MATERIALE SPORTIVO PER COLLABORAZIONI E PARTECIPAZIONI

Omaggio

COLLABORAZIONI
(Attribuzione punteggi)
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti

1
1
1
2
2
2
2
4

:
:
:
:
:
:
:
:

Fasi istituto tornei scolastici 1,2,3 e 1,2,3,4
Finale provinciale torneo scolastico 1,2,3,4
Fornitura campi alle Feste
Finale provinciale Torneo scolastico 1,2,3
Organizzazione Quadrangolari
Collaborazione allestimenti campi alla Kio-Ene Arena
Organizzazione Giocavolley
Organizzazione Feste Provinciali

Alla fine della stagione sportiva in base al totalizzatore che verrà
conseguito da ogni società questi gli omaggi che verranno assegnati
------>

Punti 4 e 5
12 t-shirt MINIAMICI
2 palloni Under 12
Punti 6
2 palloni MINIVOLLEY
2 palloni UNDER 12
Punti 7
12 t-shirt MINIAMICI
2 palloni MINIVOLLEY
3 palloni UNDER 12

PARTECIPAZIONI
Il livello minimo di partecipazioni per non incorrere in sanzioni è : 1
quadrangolare a scelta + 2 feste (Natale e Carnevale) + Festa in
Prato + 1 Giocavolley

QUESTE PARTECIPAZIONI (ESCLUSA LA FESTA IN PRATO),
AI FINI DELLA SANZIONE, DOVRANNO ESSERE ASSOLTE
ENTRO IL 07.02.2016.
Ulteriori partecipazioni assegneranno questi punteggi:
Punti 3 : Partecipazione alla terza Festa Provinciale
Punti 2 : Partecipazione al secondo Giocavolley
Punti 1 : Partecipazione a Quadrangolari (dal 2°)
Alla fine della stagione sportiva in base al totalizzatore che verrà conseguito
da ogni società questi gli omaggi che verranno assegnati ------>
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Omaggio
Punti 5
6 tshirt MINIAMICI
4 zaini MINIAMICI
2 palloni MINIVOLLEY
2 palloni UNDER 12
Oltre 5
12 tshirt MINIAMICI
8 zaini MINIAMICI
2 palloni MINIVOLLEY
3 palloni UNDER 12
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SANZIONI PER MANCATA ATTIVITA’
Questa la scala sanzioni prevista per mancata o carente partecipazione agli appuntamenti del minivolley:
Nessuna partecipazione

Euro 500,00
(cinquecento/00)

Partecipazione limitata a
1 quadrangolare

Euro 300,00
(trecento/00)

Partecipazione limitata a
1 quadrangolari e ad una festa provinciale

Euro 150,00
(centocinquanta/00)

Partecipazione a
1 quadrangolari, 2 feste provinciali, 1 Giocavolley e
festa finale

NESSUNA SANZIONE

Le sanzioni per ridotta partecipazione saranno aumentate di Euro 100,00 (cento/00) nel caso le
società non partecipino alla Festa finale.
PALLONI DI GIOCO
Di seguito l’indicazione dei palloni che potranno essere utilizzati, suddivisi per categoria durante i
quadrangolari e le Feste programmate:
MIKASA SKV5 (170 gr.) e MOLTEN V210 (210 gr.)

PALLA RILANCIATA
MINIVOLLEY 1° LIVELLO

MIKASA MVA 123L e MOLTEN V4M 3000L

MINIVOLLEY 2° LIVELLO

ANCHE PER LA STAGIONE 2015 – 2016 CONTINUA L’INIZIATIVA “1 PALLONE…DA 300 PUNTI”
Ogni 300 punti totalizzati dai miniatleti durante le manifestazioni alle quali parteciperanno verrà consegnato in
omaggio 1 pallone MINIVOLLEY oppure 1 pallone UNDER 12.
Si ricorda che ai fini dell’assegnazione del punteggio:
• verranno conteggiati i punti solo per le squadre che avranno almeno 5 componenti (palla rilanciata e
minivolley 1° e 2° livello).
• il quadrangolare sarà ritenuto valido solo se sarà autorizzato dal Comitato Provinciale e saranno presenti
almeno 4 società.
• nel giocavolley le squadre dovranno essere costituite da almeno 5 giocatori, con un numero inferiore,
essendo a tempo, i giochi propedeutici diverrebbero faticosi e poco divertenti.
In questo totalizzatore verranno assegnati anche:
20 punti per squadra a chi partecipa al Giocavolley
20 punti per squadra a chi partecipa alle manifestazioni prima delle partite di A1 Maschile
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Quadro Generale delle categorie e regole di gioco 2015-2016

Fascia età scolare
Annate

GIOCHI
PROPEDEUTICI

Minivolley
PALLA RILANCIATA

Minivolley
PRIMO LIVELLO

Minivolley
SECONDO
LIVELLO

ultimo anno sc. infanzia
I – II – III elementare
2007–2008-2009-2010

I – II – III
elementare
2007 – 2008 - 2009

III – IV
elementare
2006 - 2007

IV – V
elementare
2005 – 2006

SAPER FARE
AUTOALZATA E PALLEGGIO
4,5 x 9

SAPER GIOCARE
LA PALLA AL VOLO
4,5 x 9

SAPER GIOCARE
LA PALLA AL VOLO
5 x 10

1,90 m
Mikasa SKV5
Molten v210
presa + auto-alzata palleggio o
bagher oppure palleggio o
bagher al volo
da fondo campo: battuta, lancio
a 1 o 2 mani
da dentro il campo a 2 mt dal
fondo: battuta, lancio a 1 o 2
mani
Una volta fermata la palla, NON
VI E’ OBBLIGO DI PASSAGGIO,
VI E’ OBBLIGO DI NON
ESEGUIRE SPOSTAMENTI dal
punto di presa della palla. IL
PASSAGGIO
e
il
RINVIO
SOLAMENTE CON AUTO-LANCIO
PALLEGGIO O BAGHER O
PALLEGGIO E BAGHER AL VOLO

2,00 m
Mikasa SKV5
Molten V210

2,05 m
Mikasa 123L
Molten V4M 3000L

al volo

al volo

da sotto, movimento
lungo piano sagittale

da sotto, movimento
lungo piano sagittale

Requisiti tecnici
minimi
Misure del campo
Altezza rete
Pallone
Contatto con la
palla

Battuta

Particolarità
e varianti

Percorsi e singoli giochi
propedeutici alla
pratica della pallavolo

Numero Set

2

Punteggio per set
Atleti per squadra

da 5 a 8

Atleti in campo

2

2

11/15 azioni

25 azioni

Set a 15 punti
(max 17)

da 5 a 8

da 5 a 8

da 5 a 8

3

3

3

Si ruota ad ogni palla
riconquistata. Dopo 3
battute consecutive
dello stesso giocatore,
la squadra avversaria
eseguirà una rotazione
e riceverà il servizio.
Obbligatoria
ad ogni rotazione

Si ruota ad ogni palla
riconquistata. Dopo 5
battute consecutive
dello stesso giocatore,
la squadra avversaria
eseguirà una rotazione
e riceverà il servizio.
Obbligatoria
ad ogni rotazione

Si ruota ad ogni punto
conquistato. Dopo 3 Battute
consecutive della stessa
squadra, esegue una rotazione
anche la squadra avversaria e
riceverà il servizio.

Rotazione

Sostituzione
!
PUNTEGGIO PALLA RILANCIATA
PUNTEGGIO PRIMO LIVELLO

Obbligatoria
ad ogni rotazione

nei gironi a 4 squadre si gioca alla somma delle 15 azioni totali per set
nei gironi a 5 squadre si gioca alla somma delle 11 azioni totali per set
si gioca alla somma delle 25 azioni totali (4 squadre) , somma 21 azioni (5 squadre)

PUNTEGGIO SECONDO LIVELLO
set ai 15 punti, in caso di parità ai 16 si arriva max ai 17 punti.
In tutti i livelli di gioco:
! la rotazione deve avvenire assolutamente tra TUTTI i giocatori della squadra, compresi quelli fuori campo
! PRIMA SI FANNO GIOCARE TUTTI I PRIMI SET e poi, tempo permettendo, i secondi set.
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I gadget omaggio per tutti i tesserati in età minivolley
Il CAPPELLINO de I MINIAMICI del MINIVOLLEY

Con le modalità delle precedenti stagioni sportive
(compilazione del modulo predisposto ed inviato alla
segreteria del comitato con numero di tessera, nominativo
e data di nascita dell’atleta rientranti tra i 5 e gli 11 anni
d’età), dopo le verifiche opportune della Commissione
Provinciale riguardante l’adesione annuale all’attività del
minivolley e l’avvenuto tesseramento degli atleti indicati, la
società potrà procedere al ritiro del quantitativo richiesto.
LA BORRACCIA PERSONALE “4G” per I MINI ATLETI

VODAFONE, partner del Comitato Provinciale, ha pensato alle
prime fatiche dei nostri bambini riservando loro la bellissima e
funzionale BORRACCIA PERSONALE “4G”.
Gadget che IL BAMBINO potrà ritirare direttamente presso uno
dei VODAFONE STORE (dell’elenco allegato alla presente)
consegnando il sacchetto della confezione in cui ha trovato il
CAPPELLINO de I MINIAMICI del MINIVOLLEY.

Minivolley Card
Per assistere gratuitamente alle gare
della TONAZZO Pallavolo Padova

A tutti i “topolini” del minivolley (dai 5 agli 11 anni) il
Comitato Provinciale e la Tonazzo Pallavolo Padova
consegneranno la MINIVOLLEY CARD da utilizzare
per entrare gratuitamente alle gare del campionato
di Serie A1 SuperLega. Alle società basterà
richiedere (tramite il modulo predisposto) la quantità
di tessere indicando i riferimenti dei bambini (nr.
Tessera, nominativo e data di nascita) alla
Segreteria del Comitato Provinciale.

Il Minivolley padovano sostiene i progetti

Autorizzazione 013/15 A

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

Materiale promozionale
(acquistabile tramite www.portalefipav.net)
2012-2013
IL KIT SCUOLA DE I MINIAMICI

2013-2014
LO ZAINETTO DE I MINIAMICI

IL MINIPALLONE DE I MINIAMICI

2014-2015

Euro 12.00

Euro 12.00

Euro 8.00

La Commissione Promozione e Sviluppo Attività Giovanile
Resp. Commissione
Promozione e Sviluppo
Attività Giovanile

Businaro Cinzia

366 6209799

minivolley@fipavpd.net

Resp. Bassa Padovana

Bottaro Davide

340 0577167

padovaminibassa@fipavpd.net

Resp. Alta Padovana

De Liberali Elisa
De Liberali Martina

349 3184842
347 0400640

padovaminialta@fipavpd.net

Resp. Zona Piovese

Zagolin Monica

349 1418252

padovaminipiovese@fipavpd.net

Resp. Zona Centro

Scipionato Graziano 344 1632067
Turatello Barbara
333 2598989

Commissione Promozione e Sviluppo Attività Giovanile
Il responsabile
f.to Cinzia Businaro

padovaminicentro@fipavpd.net

Comitato Provinciale di Padova
Il Presidente
f.to Fabio Nardo

Il Minivolley padovano sostiene i progetti

Autorizzazione 013/15 A

