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Da più di 20 anni, il movimento della pallavolo padovana si prodiga per offrire un contributo di solidarietà in favore di
associazioni e fondazioni che contribuiscono a dare una speranza di vita a bambini affetti da gravi malattie. Ogni nostro
piccolo atleta, a tutti gli eventi del settore promozionale organizzati dal CT Padova in collaborazione con le Società del
territorio, dona un euro, che unito a tanti altri, contribuisce a sostenere il lavoro di molti ricercatori che ogni giorno
lottano per riuscire a trovare nuove cure che possano salvare giovani vite. Grazie a questo progetto, abbiamo imparato
a conoscere molto bene la “Fondazione Città della Speranza”, ogni anno ci ritroviamo ai piedi della Torre della Ricerca
per giocare a pallavolo assieme ai suoi ricercatori e sostenitori e “Cuam Medici per l’Africa” che opera per portare
cure mediche ai bambini africani. Dalla scorsa stagione sosteniamo anche l’associazione “L’Isola che c’è” che opera
presso l’Hospice pediatrico di Padova e gestisce la “Casa del Bambino”. Questa associazione si prodiga per offrire
sostegno ed aiuto a bambini affetti da malattie gravi e inguaribili e alle loro famiglie.
Il materiale promozionale, di seguito illustrato, è a disposizione delle società che volessero donarlo ai propri tesserati,
e tutto il ricavato sarà devoluto alle Associazioni che sosteniamo.

MATERIALE PROMOZIONALE
(acquistabile tramite www.portalefipav.net)
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IL KIT SCUOLA DE
I MINIAMICI

LO ZAINETTO DE
I MINIAMICI

euro 8,00

euro 12,00

IL MINIPALLONE DE
I MINIAMICI

IL CAPPELLINO DE
I MINIAMICI

euro 8,00

euro 8,00
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Di seguito gli appuntamenti a cui partecipare per completare la propria attività senza incorrere in sanzioni:

v
v
v
v
v
v

Festa di Natale
Festa di Primavera
N. 1 Giocavolley
N. 1 Evento Volley S3
N. 2 Spike Party
Festa Finale

Entro il 31/12/2018, oltre alla Festa di Natale, dovrà essere
assolta un’altra partecipazione (un Evento Volley S3 o uno
Spike Party).
Le restanti partecipazioni, a parte la Festa Finale, dovranno essere
assolte entro il 01/05/2019 (data della Festa di Primavera).
La partecipazione sarà valida con la presenza di minimo 12 atleti

Festa di Natale

16 Dicembre 2018

GIOCAVOLLEY 1

20 gennaio 2019

GIOCAVOLLEY 2

24 marzo 2019

Torre della Ricerca (all’aperto)
Festa di Primavera

1° Maggio 2019

Festa Finale

(eventuale recupero il 05/05/2019)

1° o 2° domenica di giugno
(in concomitanza con la Giornata Nazionale dello
Sport indetta dal CONI)

Il nostro intento è quello di accompagnarvi nella stagione sportiva,
dandovi spunti per stimolare l’attività dei più piccoli in modo che si
appassionino al nostro sport!!!
Farli partecipare il più possibile vuol dire crescerli nel divertimento!

Più partecipazioni regolari ed atleti porterete, più punteggi
otterrete per gli incentivi !!!
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Attività rivolta ai miniatleti nati negli anni 2010 - 2011 - 2012 – 2013.
Partecipazione valida con almeno 1 squadra da 8 atleti.
Durante questi eventi i giochi propedeutici ai fondamentali della pallavolo avranno lo scopo
di far provare ai piccoli atleti, con il meccanismo motivazionale del gioco, una serie di gesti e
combinazioni di movimenti, FONDAMENTALI per il loro bagaglio motorio.
Si invitano gli Smart Coach ad utilizzare le proposte presentate, ma anche a costruirne di
proprie, sulla base delle esigenze motorie e relazionali dei propri bambini, da sviluppare poi
durante gli allenamenti della stagione. Nel mese di ottobre verranno pubblicati tutti i giochi
che saranno proposti proposti nei Giocavolley della stagione 2018-2019.

FESTA DI NATALE
(nati dal 2013 al 2008)

FESTA DI PRIMAVERA
(aperta anche all’U12)

FESTA FINALE
(aperta anche all’U12)

Il Settore Promozione e Sviluppo attività Giovanile organizzerà, con la collaborazione delle Società che si renderanno
disponibili in tutte le zone della provincia, vari appuntamenti di grande richiamo dedicate ai miniatleti e dove i nostri
atleti si cimenteranno nelle categorie di gioco Spikeball White, Volley S3 Green e Volley S3 Red.
La partecipazione alle Feste Provinciali è obbligatoria e valida con la presenza minima di 12 atleti.

È obbligatoria la presenza dello Smart Coach a tutti gli eventi promozionali.
Ogni squadra deve essere seguita da uno Smart Coach. Per gli eventi del Settore
Promozione di Padova OGNI Smart Coach potrà accompagnare massimo 2 squadre,
per un totale massimo di 12 atleti, coadiuvato da un Accompagnatore Tesserato (un
Dirigente o un Atleta Maggiorenne). La tabella serve a chiarire la progressione.

n. 2 squadre
(max 12 atleti)

n. 3 squadre
(max 18 atleti)

n. 4 squadre
(max 24 atleti)

n. 5 squadre
(max 30 atleti)

1 Smart Coach e 1 Accompagnatore (Dirigente o Atleta maggiorenne)
2 Smart Coach e 1 Accompagnatore (Dirigente o Atleta maggiorenne)
2 Smart Coach e 2 Accompagnatori (Dirigente o Atleta maggiorenne)
3 Smart Coach e 2 Accompagnatori (Dirigente o Atleta maggiorenne)

In base agli atleti e alle squadre presentate, l’assenza dello Smart Coach o dell’ Accompagnatore, sarà così sanzionata:

€ 30,00
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Per ogni Smart Coach o Accompagnatore mancante
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Da questa stagione viene istituito il Primo Mundialito di SpikeBall (“il Gioco della Schiacciata”). L’ iscrizione al torneo
è gratuita, vale per tutte e 4 le date, prevede un massimo di 4 squadre per società (composte da un minimo di 6 ed
un massimo 8 atleti) e rientra ai fini degli incentivi, nel settore delle partecipazioni al pari dei concentramenti e delle
feste. Anche questa nuova proposta di gioco rientra nel progetto “Insieme per una Speranza” per cui è previsto che
ogni atleta partecipante devolva 1 € a sostegno di tale progetto. L’iscrizione dovrà essere inviata all’indirizzo
segreteriapromozione@fipavpd.net entro il 30 novembre. Il modulo d’Iscrizione è reperibile nel sito
minivolley.fipavpd.net nella sezione “modulistica”. Eventuali altre squadre potranno essere iscritte, ma sarà a
discrezione della Commissione confermale, dopo aver valutato i posti disponibili.

Ogni Squadra DEVE essere seguita da uno SMART COACH.
Le categorie per questo torneo sono lo Spikeball White (anni 2013-12-11) e lo Spikeball Green (anni 2011-2010-2009).
Ci saranno 4 giornate dove le squadre, saranno divise in piccoli gironi con la formula del concentramento.

GIORNATE DEL MUNDIALITO DI

Spike America

3 febbraio 2019

Spike Asia

24 febbraio 2019

Spike Africa

17 marzo 2019

Spike Europa

7 aprile 2019

Al momento dell’iscrizione dovrete segnalare il numero delle squadre che vorrete iscrivere e in quale categoria, inoltre
vi sarà chiesta la disponibilità della palestra per i giorni indicati a calendario e il numero di campi che si possono
montare. Questo permetterà alla commissione di organizzare i gironi in base alle capacità di ricezione delle strutture
e della prossimità delle società, questo per evitare di far fare grandi spostamenti alle società iscritte.
È possibile giocare sia alla domenica mattina che alla domenica pomeriggio, quindi ogni società organizzatrice potrà
scegliere di giocare quando la propria struttura può essere disponibile.
Omaggi per le squadre partecipanti al Mundialito di
attribuiti in base ad una classifica stilata in base ai punti fatti dalla squadra,
nel totale delle 4 giornate e alla costanza della partecipazione di tutti gli atleti iscritti.
Dal 1° al 3° Posto

1 RETE PER SPIKE e 3 PALLONI MIKASA 123 L

Dal 4° al 6°Posto

3 PALLONI MIKASA 123 L

Dal 7° al 10 Posto

1 PALLONE MIKASA 123 L

SARA’ UNA FESTA DA SBALLO
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All’attività promozionale possono partecipare atleti ed atlete regolarmente tesserati/e alla Federazione Italiana
Pallavolo per la stagione sportiva in corso 2018 - 2019 nati/e negli anni: 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 - 2013

Come per tutti gli atleti che partecipano ai vari campionati di categoria e di serie, anche per chi pratica attività nel
settore promozionale 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 dei 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. È obbligatorio indicare la data di scadenza della visita medica, che per
questo tipo di attività ed età non deve essere agonistica ma è sufficiente il certificato di Buona Salute rilasciato dal
medico di base dell’atleta o da uno specialista in Medicina dello Sport.

Per quanto riguarda le COPERTURE ASSICURATIVE si rimanda al relativo Comunicato n. 3 del 15/09/2018 pubblicato
nel sito fipavpd.net del Comitato Territoriale di Padova.

Tutte le società affiliate alla Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Padova con almeno 1 anno di
anzianità, dovranno partecipare obbligatoriamente alle attività proposte dal Settore Promozione e Sviluppo Attività
Giovanile per la stagione sportiva 2018 – 2019.
Una società, per poter partecipare all’attività promozionale, dovrà tesserare un minimo di 12 atleti. Le società che
evidenziassero palesi difficoltà a rispettare questo vincolo, sono tenute a COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE al
Responsabile Territoriale la situazione in modo da valutare insieme una linea d’azione per portare a regime la
situazione tesseramenti.
UNA PARTECIPAZIONE alle varie iniziative programmate, siano esse Tornei Volley S3, Spike Party, feste provinciali
e festa finale VIENE RITENUTA VALIDA, pertanto verrà conteggiata nel computo degli incentivi previsti, quando una
società interviene con UN MINIMO DI 12 ATLETI, mentre per il GIOCAVOLLEY serve almeno 1 squadra da 8 atleti.

Tutte le società affiliate alla Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Padova che partecipano all’attività
promozionale dovranno versare la quota forfettaria di Euro 100,00 (cento/00) entro il giorno 30.10.2018. Con tale
versamento le società potranno partecipare 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.
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Questa la scala sanzioni prevista per mancata o carente partecipazione agli appuntamenti del SETTORE
PROMOZIONE:

Meno di 12 tesserati al 31.01.2019

Euro 500,00

Nessuna partecipazione al 31.03.2019

Euro 500,00

Mancata partecipazione ad una delle Feste Provinciali
(Natale, Primavera)
Mancato assolvimento di 1 appuntamento entro il
31.12.2018
Mancato assolvimento di uno degli altri
appuntamenti (Volley S3 e Spike Party) entro il
01.05.2018
Mancata partecipazione alla Festa Finale

Euro 100,00
Euro 100,00
Euro 150,00
Euro 150,00

Il Consiglio Territoriale Fipav Padova, ha deliberato che le somme derivate dalle
sanzioni relative al settore promozionale, saranno completamente devolute nel
progetto “Insieme per una Speranza”.

Di seguito l’indicazione dei palloni che potranno essere utilizzati, suddivisi per categoria durante gli Eventi e le
Feste programmate:

MIKASA SKV5 (170gr.)
MOLTEN V210 (210 gr.)

WHITE + GREEN

MIKASA MVA 123L
MOLTEN V4M 3000L

RED
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IN OCCASIONE DELLE GARE CASALINGHE DELLA KIOENE PADOVA CHE PARTECIPA AL
CAMPIONATO DI SUPERLEGA A1 MASCHILE
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 le categorie Spikeball
White – Volley S3 Green – Volley S3 Red.

28 ottobre 2018

Kioene – Castellana Grotte

16 dicembre 2018

Kioene – Ravenna (Festa di Natale)

13 gennaio 2019

Kione - Sora

17 febbraio 2019

Kioene – Vibo Valentia

Le società potranno partecipare una sola volta, durante la stagione sportiva, agli eventi organizzati alla Kioene
Arena, in modo da poter dare la possibilità a molti bambini di giocare in uno scenario sportivo così importante.
Alle società che, con il loro aiuto, contribuiranno alla realizzazione del concentramento, verrà riconosciuta la
collaborazione nei punteggi per gli incentivi.

Per assistere gratuitamente alle gare
della KIOENE Pallavolo Padova
A tutti gli atleti del SETTORE PROMOZIONE (nati dal 2008 al 2013)
il Comitato Territoriale e la KIOENE Pallavolo Padova
consegneranno la CARD da utilizzare per vedere le partite di 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 Territoriale. Nel giro di una settimana circa, sarete
contattati per ritirare le card direttamente in Comitato negli orari
di segreteria.

Inviare le schede a segreteria@fipavpd.net
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Gli appuntamenti organizzati dalle Società dovranno essere autorizzati dal C.T. Fipav Padova. Le Società che vorranno
partecipare si dovranno iscrivere tramite appositi moduli che di volta in volta saranno pubblicati assieme ai Comunicati
Ufficiali del Settore Promozionale.
Le società che intenderanno organizzare questi eventi dovranno compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito
http://minivolley.fipavpd.net alla sezione Modulistica, fornendo le seguenti informazioni:

v
v
v
v
v

data, orario ritrovo e sede (con indirizzo completo) dell’evento;
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;
nominativo e recapito cellulare del responsabile organizzativo;
INDICAZIONE se si organizza un evento “Spike Party” o “Torneo Volley S3”

Nei Tornei Volley S3 i giochi proposti saranno, come per le feste provinciali, suddivisi in Spikeball White, Volley S3
Green, Volley S3 Red. Durante gli “Spike Party” il gioco invece sarà completamente incentrato sullo Spikeball.
Le regole di gioco attuate durante gli “Spike Party” e gli Eventi Volley S3 sono riportate alla fine di questo
comunicato.
Il modulo per l’iscrizione, compilato correttamente in tutte le sue parti, dovrà essere spedito a
segreteriapromozione@fipavpd.net ENTRO E NON OLTRE IL 20.10.2018, in modo da poterle inserire in un unico
calendario in cui sono già previste le date delle feste provinciali del settore promozione. Appena perverranno le
prime richieste, potremo già inoltrare un comunicato per la divulgazione dell’evento e la raccolta delle iscrizioni.
Le società possono organizzare i quadrangolari nei seguenti periodi:
ANNO 2018

ANNO 2019

OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE

GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO - APRILE

Il Responsabile Territoriale autorizzerà solamente gli eventi 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 e sulla gestione dell’evento, comprendenti anche il momento della raccolta
fondi in favore della CITTA’ DELLA SPERANZA, CUAMM e ISOLA CHE C’E’, si rimanda al vademecum scaricabile dal sito
http://minivolley.fipavpd.net, sezione Modulistica

IL COMITATO TERRITORIALE FIPAV PADOVA SOSTIENE I PROGETTI

Autorizzazione n°071/18-PD

-9-

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.ne
Pec:ct.padova@pec.federvolley.it

DA SEGUIRE PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALLE
SOCIETA’ NELLE PROPRIE PALESTRE.
Ricordiamo quanto riportato in GUIDA PRATICA 2018.2019. Da leggere con estrema attenzione e metterlo in pratica
con ancor maggiore minuziosità. Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, dal 1° luglio 2016 tutti gli impianti sportivi dove si
svolge qualsiasi tipo di attività sportiva (agonistica, allenamento, promozionale, amatoriale, ecc.) dovranno essere
dotati della presenza di un defibrillatore e del relativo addetto al suo utilizzo. Dalla stagione 2017/2018 (…) in tutte
le manifestazioni del Settore Promozionale, sarà obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a disposizione
nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico che dovrà essere
posizionato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e una persona
abilitata al suo utilizzo.
In caso di assenza la manifestazione non potrà svolgersi. Pertanto, le società ospitanti dovranno
compilare on line il Modulo CAMPRISOC da consegnare insieme al CAMP3 ed a tutti i documenti
della manifestazione. Nel momento in cui viene compilato il CAMP3, dopo aver inserito tutti i dati
della manifestazione e lanciata la stampa del Modulo, il sistema proporrà una finestra dove si
dovranno caricare i dati richiesti per il Modulo del Servizio di Primo Soccorso (CAMPRISOC);
successivamente nello stampare il CAMP3 insieme verrà anche stampato il Modulo CAMPRISOC (che può essere compilato a mano).
In TUTTE le manifestazioni organizzate dalle società deve essere assicurata la presenza di defibrillatore ed addetto per
tutta la durata dell’evento come per una normale gara di campionato.

Gli europei, i mondiali, le olimpiadi cosa hanno in comune oltre allo sport a grandi livelli? Un bel medagliere che ogni
nazione cerca di arricchire con le belle prestazioni sportive dei suoi atleti!
Ed i nostri piccoli atleti meritano anche loro di avere un medagliere da arricchire ogni volta che la propria società li
porterà ad un evento!

Vi forniremo un adesivo con il logo “Volley S3” da
applicare su un cartellone con misure 50x70 che voi
preparerete con la scritta della vostra società, e poi ad
ogni evento a cui parteciperete, daremo alla società
l’adesivo da applicare come “medaglia” per l’attività
svolta.
Ci ritroveremo tutti con i nostri cartelloni alla festa finale
e sfileremo con i medaglieri come tante piccole nazioni
per un Promozionale Mondiale!!!
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SENZA DOCUMENTAZIONE NON SI GIOCA!!!

Ad ogni evento le società partecipanti devono presentare il CAMP3 su cui viene indicato:

I DATI DELL’EVENTO

ELENCO PARTECIPANTI
ALLA GARA
DATI DELLA GARA N° 3
25 dicembre 2018
xxx
xxxxx

Data:
Località:
Squadra Ospitante:

DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA'

xxxx

Ora:
Serie/Cat./Torne/Amic:
Squadra Ospite:

15:00
Festa di Natale
xxxxx

CODICE DI AFFILIAZIONE

0000 0 000 0

I/IL NOMINATIVO DELLO SMART COACH PRESENTE ALL’EVENTO
N . B : DALLA STAGIONE 2018-2019 SOLO CHI È IN POSSESSO DELLA ABILITAZIONE ALLO SMART COACH PUO ’
SEGUIRE DURANTE IL GIOCO GLI ATLETI ALLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE E AUTORIZZATE DALLA FIPAV

Per lo Smart Coach, come per l’Accompagnatore, dovranno essere riportati anche gli estremi
del documento che dovrà essere esibito per il riconoscimento.
Qualifica

Cognome - Nome

Tessera FIPAV

Doc. Identità

Xxxxx

C.D.I. AA XXX AA

1° Allenatore BIANCHI ELISABETTA

Xxxxx Smart Coach

C.D.I. BB XXX BB

2° Allenatore VERDE MICHELE

XXXXX Smart Coach

C.D.I. CC XXX CC

Dirigente
Accompagnatore ufficiale ROSSI MARIA
della squadra
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NOVITA’: Per rendere più veloce il riconoscimento degli atleti, quando
vi presenterete all’accoglienza vi verrà comunicato il numero di
campo dove giocheranno le vostre squadre, una volta saputo,
riporterete, nello spazio destinato ai numeri di maglia, il numero del
campo dove giocherà ogni singolo atleta.
In alternativa potete preparare un camp3 per ogni squadra, in questo modo
per ognuna potrete inserire lo Smart Coach e il Tesserato.
RICORDARSI DI INSERIRE TUTTI gli atleti presenti
ESEMPIO: la Società X avrà una squadra di ….. al campo 2
ed una squadra di…. al campo 25

N°

25
2
2
25
2
25
25
25
2
2
2
25

Cognome e Nome

Atleta 1
Atleta 2
Atleta 3
Atleta 4
Atleta 5
Atleta 6
Atleta 7
Atleta 8
Atleta 9
Atleta 10
Atleta 11
Atleta 12

Data Nascita

xx/xx/2010
xx/xx/2008
xx/xx/2008
xx/xx/2009
xx/xx/2008
xx/xx/2009
xx/xx/2010
xx/xx/2010
xx/xx/2008
xx/xx/2008
xx/xx/2007
xx/xx/2009

N° Tessera

Documento di identità
personale

xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

Il CAMP3 dovrà essere firmato dallo SMART COACH
e ANCHE dal Dirigente Accompagnatore.
Rossi Maria

Elisabetta Bianchi

Firma Dirigente Accompagnatore

Capitano

(*) se presenti 2 o più Smart Coach devono firmare subito sotto al primo, stessa cosa per i Dirigenti Accompagnatori
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SPORT A SCUOLA

!
TORNEI SCOLASTICI
PROMOZIONALI

“Volley S3 3X3” e “Volley S3 4X4”
Il "Progetto Sport a Scuola" continua ad essere un punto di forza della nostra opera di promozione, ed
il progetto “Volley S3” in primis si rivolge proprio al mondo della scuola, dove le nostre società sportive, se
ben preparate ed organizzate possono trovare spazio e nuovi atleti.
L'invito che rivolgiamo a tutti è di continuare e, compatibilmente con le proprie possibilità, di
aumentarne la diffusione.
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 si sono rivelate
positive.
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 3 contro 3 o 4 contro
4 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.
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NEW
Come anticipato nella riunione del 03/05/18 dalla stagione sportiva 2018/2019 entrerà a regime il sistema degli
incentivi, che monitorerà oggettivamente le aree individuate dal Comitato Territoriale assegnando dei punteggi ad
ogni società per quanto attivato. Punteggi che potrebbero subire delle decurtazioni in base alle mancate partecipazioni
ai momenti formativi. Di seguito riportiamo il riepilogo del sistema di assegnazione dei punteggi in riferimento
all’attività promozionale, le tabelle complessive con lo schema completo sono riportate nel Comunicato n. 1 del C.T.
Padova del 31.07.2018
1. Area PARTECIPAZIONI – Settore Promozione Sviluppo Attività giovanile
Fascia d’età considerata: 2008-2013
Numero tesserati minimo per concorrere all’attribuzione del punteggio: 12
Calcolo: Atleti intervenuti negli eventi organizzati dal CT/Atleti tesserati da ATL/2 (2008-2013)
Risultato del calcolo verrà applicato il moltiplicatore 150
2. Area TESSERAMENTO – Settore Promozione Sviluppo Attività giovanile
Fascia d’età considerata: 2008-2013
•
Punti 3: per ogni tesserato confermato dalla stagione precedente, anche se proveniente da altra società
•
Punti 5: per ogni nuovo tesserato
•
Punti -2: per ogni atleta non più rinnovato dalla stagione precedente

3. Area COLLABORAZIONI – Settore Promozione Sviluppo Attività giovanile
Punti 3:
Organizzazione fasi zonali Tornei Scolastici Volley S3 Red 4x4
Allestimento campi quadrangolari alla KIOENE Arena
Punti 5:
Fornitura campi per la Festa alla Torre della Ricerca e per la Festa in Prato della Valle
Organizzazione quadrangolari – spike ball
Organizzazione Giocavolley
Punti 8
Organizzazione Festa di Natale
Organizzazione Festa Provinciale Tornei Scolastici S3 Red 3x3
Organizzazione Festa Provinciale Tornei Scolastici S3 Red 4x4
Al risultato della somma (comprensiva delle altre attività) verrà applicato il moltiplicatore 30
4. Area SOLIDARIETA’ – Settore Promozione Sviluppo Attività giovanile
Fascia d’età considerata: 2008-2013
Numero tesserati minimo per concorrere all’attribuzione del punteggio: 12
Calcolo: Contributo complessivo versato negli eventi /Atleti tesserati da ATL/2 (2008-2013)
Il punteggio verrà attribuito solo se il risultato del rapporto tra contributo versato e atleti tesserati per la fascia
d’età sarà maggiore o uguale a 1
Risultato del calcolo verrà applicato il moltiplicatore 150
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IMPORTANTE: AREA FORMAZIONE E PATTO TRA COMITATO TERRITORIALE E SOCIETA’ AFFILIATE
Ci saranno 3 momenti di formazione programmati, il minimo dei partecipanti per società sarà di 2 persone. I
punti e la percentuale di quelli accumulati con le attività saranno valutati in base alla partecipazione a questi
eventi: partecipazione a tutti gli appuntamenti, si mantiene il 100% dei punti.
L’imponibile ripartibile sarà di 25.000,00 euro per la stagione sportiva ma subirà delle variazioni a seconda
della percentuale di società che interverranno a questi momenti.
Meno società partecipano a questi appuntamenti e più si assottiglia l’imponibile.
(Tutte le percentuali e i punteggi sono reperibili nel comunicato n. 1 del C.T. Padova del 31.07.18)

Ormai da anni i nostri piccoli atleti sono
accompagnati dai Miniamici che con loro
crescono e si divertono, imparando tante
cose nuove e trasmettendo i valori che
devono sempre accompagnare il mondo
della pallavolo!
Anche per questa stagione, durante gli
appuntamenti
principali,
verranno
consegnati i nuovi episodi che allieteranno i
nostri piccoli atleti.
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SPIKEBALL: REGOLE DI GIOCO
Regole

Spike White

Spike Green

Spike Red

Inizio del gioco
(come e da dove)

Lancio a una o due mani da
sopra la testa da qualsiasi
punto del campo, SENZA
RINCORSA: la palla deve
passare sopra la rete

Schiacciata con auto-alzata da
qualsiasi parte del campo
SENZA RINCORSA: la palla deve
passare sopra la rete

Schiacciata con auto-alzata da
qualsiasi parte del campo
SENZA RINCORSA: la palla deve
passare sopra la rete

La palla che arriva nel
mio campo PUO’
rimbalzare?

SEMPRE
(è consentito 1 rimbalzo)

SEMPRE
(è consentito 1 rimbalzo)

SEMPRE
(è consentito 1 rimbalzo)

Posso bloccare la
palla sul 1° tocco?

SI

SE VOGLIO

NO

SE BLOCCO la palla eseguo
SENZA SPOSTAMENTO
un’auto-alzata ed un palleggio,
SE NON BLOCCO la palla
effettuo un bagher o un
palleggio diretto

Con un palleggio o un bagher
diretto senza fermare la palla

BLOCCO la palla e SENZA
SPOSTAMENTO eseguo un
lancio dal basso

Come passo la palla
al compagno?
(1° Passaggio)

Chi effettua il 2°
tocco può bloccare la
palla?

SEMPRE

BLOCCO la palla e SENZA
SPOSTAMENTO eseguo un
lancio dal basso

Come passo la palla
al compagno?
(2° Passaggio)

Come mando la palla
nel campo
avversario?

Posso fare muro?
Rotazione
Posso toccare la rete?
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SI SE il compagno che ha
effettuato il 1° tocco NON ha
fermato la palla
NO SE il compagno che ha
effettuato il 1° tocco ha
fermato la palla
SE BLOCCO la palla eseguo
SENZA SPOSTAMENTO
un’auto-alzata ed un palleggio,
SE NON BLOCCO la palla
effettuo un bagher o un
palleggio diretto

Lancio a una o due mani da
sopra la testa: la palla deve
sempre passare sopra la rete

Attacco ad una mano:
1 – diretto su passaggio del
compagno
2 – fermando la palla ed
effettuando un’auto-alzata
La palla deve sempre passare
sopra la rete

SEMPRE durante il gioco, NO
sulla prima palla
(ai fine della ricostruzione il
muro non vale come tocco)
Ad ogni punto effettuato
NO

SEMPRE durante il gioco, NO
sulla prima palla
(ai fine della ricostruzione il
muro non vale come tocco)
Ad ogni punto effettuato
NO

NO

Con un palleggio o un bagher
diretto senza fermare la palla

Attacco ad una mano:
1 – diretto su passaggio del
compagno obbligatorio per
U11 e U12
2 – fermando la palla ed
effettuando un’auto-alzata
La palla deve sempre passare
sopra la rete
SEMPRE durante il gioco, NO
sulla prima palla
(ai fine della ricostruzione il
muro non vale come tocco)
Ad ogni punto effettuato
NO
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NORME TECNICHE
Spike White

Spike Green

Spike Red

2013-2012-2011
4.50 x 9
1.20

2011-2010-2009
4.50 x 9
1.30

2009-2008
4.50 x 9
1.40

2

2

2

Mikasa SKV5
Molten V210
Somma 15 azioni
Da 6 a 8
3
Ad ogni punto conquistato
ANCHE CONSECUTIVO
Obbligatoria ad ogni rotazione
Sempre piedi a terra

Mikasa SKV5
Molten V210
Somma 21 azioni
Da 6 a 8
3
Ad ogni punto conquistato
ANCHE CONSECUTIVO
Obbligatoria ad ogni rotazione
Sempre piedi a terra

Fascia di età
Misure campo (m)
Altezza rete
Distanza indicativa
tra un campo e
l’altro
Pallone di gioco
Punteggio
Atleti per squadra
Atleti in campo
Rotazione
Sostituzione
Inizio gioco e attacco

Mikasa 123L
Somma 21 azioni
Da 6 a 8
3
Ad ogni punto conquistato
ANCHE CONSECUTIVO
Obbligatoria ad ogni rotazione
Sempre piedi a terra

PUNTEGGIO

Faccio punto se

Spike White

Spike Green

Spike Red (facilitato)

La palla dall’avversario non passa
sopra la rete

La palla dall’avversario non
passa sopra la rete

La palla dall’avversario non
passa sopra la rete

La palla messa in gioco
dall’avversario fa il primo
rimbalzo fuori dal mio campo
La palla che mando nel campo
avversario fa due rimbalzi: il
primo deve essere all’interno del
campo di gioco avversario

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

Il mio avversario ferma la palla
sia nel 1° che nel 2° tocco

La palla murata dall’avversario
ricade dalla mia parte della rete
ma fuori del campo
Il mio avversario tocca la rete

La palla murata dall’avversario
ricade dalla mia parte della
rete ma fuori del campo
Il mio avversario tocca la rete

La palla messa in gioco
dall’avversario fa il primo
rimbalzo fuori dal mio campo
La palla che mando nel campo
avversario fa due rimbalzi: il
primo deve essere all’interno del
campo di gioco avversario
Il mio avversario ferma la palla e
poi invece che attaccare passa la
palla al compagno
La palla murata dall’avversario
ricade dalla mia parte della rete
ma fuori del campo
Il mio avversario tocca la rete

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

Il mio avversario manda la
palla nel mio campo con un
bagher o un palleggio, DEVE
ESSERE UN ATTACCO AD UNA
MANO

Il mio avversario manda la palla
nel mio campo con un bagher o
un palleggio, DEVE ESSERE UN
ATTACCO AD UNA MANO
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FESTE E TORNEI VOLLEY S3: REGOLE DI GIOCO
Regole

Spike White

Volley S3 Green

Volley S3 Red

Inizio del gioco
(come e da dove)

Lancio a una o due mani da
sopra la testa da qualsiasi
punto del campo, SENZA
RINCORSA: la palla deve
passare sopra la rete

Con una battuta sul piano
sagittale da dietro la linea di
fondo campo

Con una battuta sul piano
sagittale da dietro la linea di fondo
campo

La palla che arriva
nel mio campo
PUO’ rimbalzare?

SEMPRE
(è consentito 1 rimbalzo)

NO

NO

Posso bloccare la
palla sul 1° tocco?

SI

NO

NO

SE BLOCCO la palla eseguo
SENZA SPOSTAMENTO
un’auto-alzata ed un palleggio,
SE NON BLOCCO la palla
effettuo un bagher o un
palleggio diretto

Con un palleggio o un bagher
diretto senza fermare la palla

Come passo la
palla al
compagno?
(1° Passaggio)

BLOCCO la palla e SENZA
SPOSTAMENTO eseguo un
lancio dal basso

Chi effettua il 2°
tocco può bloccare
la palla?

SEMPRE

Come passo la
palla al
compagno?
(2° Passaggio)

BLOCCO la palla e SENZA
SPOSTAMENTO eseguo un
lancio dal basso

Come mando la
palla nel campo
avversario?

Lancio a una o due mani da
sopra la testa: la palla deve
sempre passare sopra la rete

Posso fare muro?
Rotazione
Posso toccare la
rete?
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SEMPRE durante il gioco, NO
sulla prima palla
(ai fini della ricostruzione il
muro non vale come tocco)
Ad ogni punto effettuato
NO

SI SE il compagno che ha
effettuato il 1° tocco NON ha
fermato la palla
NO SE il compagno che ha
effettuato il 1° tocco ha
fermato la palla
SE BLOCCO la palla eseguo
SENZA SPOSTAMENTO
un’auto-alzata ed un palleggio,
SE NON BLOCCO la palla
effettuo un bagher o un
palleggio diretto
Con un fondamentale di
attacco o palleggio o bagher
NON POSSO FERMARE LA
PALLA

NO

Con un palleggio o un bagher
diretto senza fermare la palla

Con un fondamentale di attacco o
palleggio o bagher NON POSSO
FERMARE LA PALLA

SEMPRE
(ai fini della ricostruzione il
muro non vale come tocco)

SEMPRE
(ai fini della ricostruzione il muro
non vale come tocco)

Ad ogni punto effettuato

Ad ogni punto effettuato

NO

NO
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NORME TECNICHE
Spike White
2013-2012-2011
4.50 x 9
1.20

Volley S3 Green
2011-2010-2009
4.50 x 9
1.70

Volley S3 Red
2009-2008
4.50 x 9
1.80

2

2

2

Mikasa SKV5
Molten V210
Somma 15 azioni
Da 6 a 8
3

Mikasa SKV5
Molten V210
Somma 21 azioni
Da 6 a 8
3
Ad ogni punto conquistato.
Dopo 3 battute consecutive
dello stesso giocatore, la
battuta passerà all’altra
squadra che effettuerà una
rotazione
Obbligatoria ad ogni
rotazione

Fascia di età
Misure campo (m)
Altezza rete
Distanza indicativa
tra un campo e
l’altro
Pallone di gioco
Punteggio
Atleti per squadra
Atleti in campo

Rotazione

Ad ogni punto conquistato
ANCHE CONSECUTIVO

Sostituzione

Obbligatoria ad ogni
rotazione

Mikasa 123L
Somma 21 azioni
Da 6 a 8
3
Ad ogni punto conquistato.
Dopo 3 battute consecutive
dello stesso giocatore, la
battuta passerà all’altra
squadra che effettuerà una
rotazione
Obbligatoria ad ogni rotazione

SETTORE PROMOZIONE E SVILUPPO
Responsabile Territoriale
Turatello Barbara

333.2598989

promozione@fipavpd.net

Responsabile Segreteria
Mezzalira Laura

347.0366634

segreteriapromozione@fipavpd.net

Referente Territoriale
Brugnaro Stefania

347.9621651

stefania.brugnaro@gmail.com

Referente Territoriale
Casotto Marta

Affisso all’albo il 1 ottobre 2018

333.9859484

marta.casotto.89@gmail.com

Il Presidente Territoriale
F.to Cinzia Businaro
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO TERRITORIALE DI PADOVA
Stadio Euganeo
Viale Nereo Rocco
35135 – Padova
Tel.
049.8658384
Fax
049.8658385
Mail
segreteria@fipavpd.net
Mail
padova@federvolley.it
Pec
ct.padova@pec.federvolley.it
www.fipavpd.net
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