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Comunicato nr. 10
Prot. n. 20/PRO/18

Padova, 27 dicembre 2018

Le date e le sedi
Provvedimenti disciplinari
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Giocavolley n. 1
“A Carnevale ogni Giocavolley vale!”
Al Giocavolley potranno partecipare gli atleti nati negli anni: 2013-2012-2011-2010
La presenza sarà valida con un minimo di 1 squadra da n. 8 atleti.
Le procedure all’accredito sono identiche a quelle degli eventi:



Camp 3 con tutti gli atleti partecipanti inseriti (non a mano), Smart Coach, Accompagnatori tesserati
inseriti nel Camp3
Offerta “Giochiamo per loro”

Gli Smart Coach ed Accompagnatori tesserati, sono invitati a portarsi un blocco ed una penna per segnare i
punteggi della loro squadra durante la manifestazione.

Domenica 20 Gennaio 2018
Accredito dalle 14.30

Inizio gioco: 15.00

Fine evento: 17.00 circa

Palasport
Via Granzette, 27 - Schiavonia
In collaborazione con Monselice Volley ‘86

Palestra Comunale
Piazza dei Martiri, 16 - Santa Giustina
In collaborazione con Fratte

Palestra Comunale
Via Borromeo - Sarmeola
In collaborazione con Eagles

Palasport Sant’Anna
Via Feltre - Piove di Sacco
In collaborazione con Pallavolo Piove

Iscrizioni entro venerdì 11 gennaio
ISCRIZIONI ESCLUSIVAMENTE ALL’INDIRIZZO: segreteriapromozione@fipavpd.net
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1. PERCORSO….A SALTI

Occorrente
Ostacolini

Cinesini

Cerchi

Scotch carta

Gioco e punteggio: Più salti…più punti!!!! Al via il primo della fila (si parte dietro la linea!!!) deve saltare a
piedi pari gli ostacoli, proseguire in quadrupedia per fare lo slalom tra i cinesini (non vale appoggiare le
ginocchia!!!), saltare all’interno dei cerchi come rappresentato in figura, girare attorno al cinesino e tornare
con corsa all’indietro per dare il cambio al compagno. Ogni percorso completato vale 1 punto

2. LA STAFFETTA DEGLI ANIMALI!!!
Occorrente
Scotch carta Cartoncini
Gioco e punteggio: uno dei mini-atleti si dispone nella zona dove ci sono i cartoncini, al via ne prende uno e
dichiara l’animale raffigurato: a questo punto sia lui (che deve tornare in fila con i compagni) che il primo
compagno della fila (che prenderà il suo posto) eseguono “l’andatura” dell’animale. Un punto per ogni
esecuzione corretta sia di chi va e che di chi viene!!!
 Elefante: quadrupedia senza poggiare le ginocchia
 Granchio: quadrupedia pancia verso l’alto
 Coccodrillo: corsa strisciata in avanti
 Rana: balzi poggiando anche le mani a terra
 Canguro: saltelli a piedi uniti
 Lombrico: con il sedere in appoggio mi sposto con l’aiuto delle mani e delle gambe

6 metri

.

Il Comitato Territoriale CT Padova sostiene i progetti

Autorizzazione nr. 071/18-PD

Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Territoriale di Padova
Stadio Euganeo – Viale Nereo Rocco – 35135 – Padova
T: 049.8658384 – F: 049.8658385 – M: segreteria@fipavpd.net, promozione@fipavpd.net
S: http://www.fipavpd.net - http://www.minivolley.fipavpd.net
Pec: ct.padova@pec.federvolley.it

3. FAI SCORTA DI PEPITE !!!
Occorrente
Cinesini
Palloni Scotch
carta
Gioco e punteggio: Al via il primo della fila, con la palla in mano, entra all’interno del campo, lancia la
palla in aria e prima di riprenderla deve riuscire a recuperare un cinesino (PEPITA) del colore della sua
squadra: se vi riesce porterà il cinesino fuori dal campo, se invece la palla cade o non si riesce a prendere il
cinesino, si esce dal campo e si consegna la palla al compagno successivo. La manche termina quando una
delle due squadre ha recuperato tutti i cinesini del suo colore ed i punti effettuati corrisponderanno alle
pepite raccolte!!! Durante la manifestazione essendo il gioco a tempo, sarà possibile giocare più manches, in
tal caso i punti verranno sommati

4. FACCIAMO TRIS
Occorrente
Cinesini

Cerchi

Palloni Scotch carta Canestro

Gioco e punteggio: fai canestro e prova a fare tris!!! Il primo della fila effettua (dietro la linea!!!) un autolancio ed un palleggio o un lancio dal basso, cercando di far canestro; se ciò avviene il mini-atleta può
prendere il cinesino del colore della sua squadra e depositarlo all’interno della “griglia” creata con i cerchi
per cercare di fare tris. Ad ogni manche ci sono a disposizione 4 punti: 3 per chi vince, 1 per chi perde, in
caso di pareggio entrambe le squadre guadagnano 2 punti

TRIS!!!!
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5. TUTTI GIU’ PER TERRA!!!!!

Occorrente
Palline

Bicchieri

Scotch carta

Panchine

Gioco e punteggio: Il primo della fila (dietro la linea!!!) lancia la pallina cercando di far cadere il maggior
numero di bicchieri possibili, passa la pallina al compagno successivo e poi si mette infila. Ogni volta che
tutti i bicchieri sono caduti a terra si conquista 1 punto!!!!

6. UN CENTRO???……NO DUE!!!!!

Occorrente
Palloni

Cartelloni

Scotch carta

Gioco e punteggio: carica le braccia come una molla e schiaccia verso il muro!!! Il primo della fila (dietro
la linea!!!) effettua un lancio a due mani sul cartellone appeso e se lo centra prende comunque un punto, se
poi anche il primo rimbalzo della palla avviene all’interno del cartellone posto a terra di punti ne conquista
3!!! Effettuato il lancio si passa la palla al compagno successivo e ci si rimette in fila.
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7. CONO GELATO
Occorrente
Palline

Scotch carta

Coni

Panchine

Gioco e punteggio: metti la pallina al posto giusto e componi…il tuo gelato!!!! Al via il primo della fila
cercherà, effettuando un lancio ad una mano dal basso verso l’alto, di far entrare la pallina all’interno del
cono “rovesciato” tenuto dal compagno che si trova in piedi sopra la panca. Dopo il lancio si va sopra la
panca a tenere il cono, chi teneva il cono recupera la pallina, la consegna al primo della fila e si mette in
coda. Ad ogni “gelato” riuscito si conquista un punto

4 metri

8. CAMPO MINATO
Occorrente
Cerchi

Palline

Cinesini

Scotch carta

Gioco e punteggio: attraversa indenne il campo minato!!!! Il primo della fila dovrà spingere con un cerchio
la pallina ed attraversare il campo evitando gli ostacoli (cinesini) che troverà lungo il tragitto. Una volta
attraversato il campo, il miniatleta consegnerà il cerchio al compagno che dovrà attraversare a sua volta il
campo minato, chi ha eseguito il tragitto si metterà in fila. Se non tocco nessun ostacolo guadagno ben 5
punti ma se durante il tragitto tocco i cinesini i punti diventeranno 3!!!
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9. SPIKE BALL WHITE
Spikeball White

Spikeball White

Fascia di età

2013-2012-2011

La palla dall’avversario non passa sopra la rete

Misure campo (m)

4.50 x 9

Altezza rete (m)

1.20

Distanza indicativa tra
un campo e l’altro

2m

Pallone di gioco

Mikasa SKV5
Molten V210

Punteggio

Somma 15 azioni

Atleti per squadra
Atleti in campo

Da 6 a 8
3
Ad ogni punto conquistato

Rotazione

La palla messa in gioco dall’avversario fa il
primo rimbalzo fuori dal mio campo

Faccio punto se

La palla che mando nel campo avversario fa due
rimbalzi: il primo deve essere all’interno del
campo di gioco avversario
Tra un passaggio e l’altro dell’avversario la palla
tocca terra
La palla murata dall’avversario ricade dalla mia
parte della rete ma fuori del campo

ANCHE CONSECUTIVO

Il mio avversario tocca la rete

Sostituzione

Obbligatoria ad ogni rotazione

Inizio gioco e attacco

SEMPRE PIEDI A TERRA

Il mio avversario per mandare la palla nel mio
campo NON effettua un lancio a una o due mani
da sopra la testa

Regole riportate nel Comunicato n. 2 _12/PRO/2018
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
TORNEO N.9 – VOLLEY S3 – CASELLE DI SANTA MARIA DI SALA DEL 25/11/2018
SOCIETA’ 06024.0385: DREAM VOLLEY
Ammonizione.
Inosservanza delle Norme Federali relative alla compilazione dell'elenco dei partecipanti alla gara
denominato modello CAMP3. Tesserato Smart Coach aggiunto a mano.

TORNEO di NATALE N.11 – VOLLEY S3 – LIMENA DEL 16/12/2018
SOCIETA’ 06024.0234: POLISPORTIVA CADONEGHE
Ammonizione.
Inosservanza delle Norme Federali relative alla compilazione dell'elenco dei partecipanti alla gara
denominato modello CAMP3. Atleta aggiunto a mano.
SOCIETA’ 06024.0180: ARCELLA VOLLEY
Ammonizione.
Inosservanza delle Norme Federali relative alla compilazione dell'elenco dei partecipanti alla gara
denominato modello CAMP3. Atleta aggiunto a mano.

TORNEO di NATALE N.13 – VOLLEY S3 – KIOENE PADOVA DEL 16/12/2018
SOCIETA’ 06024.0349: ALBIGNASEGO VOLLEY
Sanzione amministrativa di Euro 30,00
Per non avere rispettato il parametro di riferimento previsto dal Regolamento del Torneo (comunicato n.5
del 14/11/2018) relativo al rapporto tra numero Smart Coach/Dirigenti (4) presenti e numero squadre iscritte
partecipanti al Torneo (5).

TORNEO di NATALE N.14 – VOLLEY S3 – ESTE DEL 16/12/2018
SOCIETA’ 06024.0269: CANOSSA CONSELVE
Ammonizione.
Inosservanza delle Norme Federali relative alla compilazione dell'elenco dei partecipanti alla gara
denominato modello CAMP3. Atleta aggiunto a mano.
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SOCIETA’ 06024.0289: ASD SAN PIETRO VIMINARIO VOLLEY
Ammonizione.
Inosservanza delle Norme Federali relative alla compilazione dell'elenco dei partecipanti alla gara
denominato modello CAMP3. Atleta aggiunto a mano.
SOCIETA’ 06024.0417: VOLLEY POJANA SOSSANO
Ammonizione.
Inosservanza delle Norme Federali relative alla compilazione dell'elenco dei partecipanti alla gara
denominato modello CAMP3. Atleta aggiunto a mano.
SOCIETA’ 06024.0315: ASD VISION VOLLEY
Sanzione amministrativa di Euro 30,00
Per non avere rispettato il parametro di riferimento previsto dal Regolamento del Torneo (comunicato n.5
del 14/11/2018) relativo al rapporto tra numero Smart Coach/Dirigenti (4) presenti e numero squadre iscritte
(4) e numero atleti partecipanti al Torneo (41).

Il Giudice Sportivo Territoriale
Luciano Sinigaglia

Affisso all’albo il 27 Dicembre 2018
Il Responsabile Territoriale
F.to Barbara Turatello

Il Presidente Territoriale
F.to Cinzia Businaro
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