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Alla cortese attenzione dei

Sigg. Presidenti e Dirigenti Responsabili Minivolley
Società Affiliate
Loro sedi ed indirizzi

Comunicato Minivolley n°11

FESTA PROVINCIALE di CARNEVALE
Domenica 12 Febbraio 2012
È dedicata ai mini‐atleti del Minivolley e sarà caratterizzata dalla disputa di incontri relativi ai vari livelli di
gioco:
PALLA RILANCIATA ‐ PRIMO LIVELLO ‐ SECONDO LIVELLO

Possono partecipare le Società che invieranno la loro adesione, tramite la scheda in allegato, entro e non
oltre Mercoledì 8 Febbraio p.v, comunicando il numero delle squadre e il numero dei propri atleti via e‐
mail ai Responsabili Zonali. All’atto dell’iscrizione verranno iscritte max 4 squadre per Società comprensive
dei tre livelli di gioco, questo per consentire a tutte le società di ogni zona di poter partecipare alla Festa DI
Carnevale. Vi preghiamo comunque di segnalare le eventuali squadre aggiuntive che si intendono
iscrivere, al termine delle iscrizioni il Responsabile di Zona potrà vagliare se poterle iscrivere o meno.

Per la Zona Centro e la Zona Bassa Padovana, sono previste due sedi in cui si svolgerà
contemporaneamente la Festa di Carnevale, questo per consentire un adeguato svolgimento della festa ed
evitare un sovraffollamento di atleti e di pubblico. Sarà cura del Responsabile Zonale, al momento
dell’iscrizione, comunicare alle Società a quale impianto recarsi. I Mini atleti potranno giocare mascherati,
ovviamente gli indumenti non dovranno in alcun modo impedire le capacità motorie.

Invitiamo nuovamente gli istruttori ad iscrivere le proprie squadre, ai vari livelli di gioco, tenendo conto
delle reali capacità fisiche e tecniche dei propri atleti.
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SEDI
ZONA ALTA PADOVANA
In collaborazione con la Società: TOMBOLO
Palasport dello Sport Tombolo, via Dante, Tombolo
Ritrovo 14:30 ‐ Inizio 15:00
iscrizioni vanno inviate via e‐mail esclusivamente al seguente indirizzo francydebiasi@hotmail.com

ZONA PIOVESE
In collaborazione con la Società: PGS LEGNARO 2000
Palasport di Legnaro, Viale dello Sport, Legnaro
Ritrovo 14:30 ‐ Inizio 15:00
iscrizioni vanno inviate via e‐mail esclusivamente al seguente indirizzo lucatraversi75@gmail.com

ZONA BASSA PADOVANA
In collaborazione con la Società: Giovani 2000
Palazzetto dello Sport, Piazza Hard, Bagnoli di Sopra
o
Tensostruttura ,via M. Mulini, Bagnoli di Sopra
Ritrovo 14:30 ‐ Inizio 15:00
iscrizioni vanno inviate via e‐mail esclusivamente al seguente indirizzo davide.bottaro83@gmail.com

ZONA CENTRO
In collaborazione con la Società: Pallavolo Arcobaleno
Palestra Comunale, via Ponchia 1, Salboro
Ritrovo 14:30 ‐ Inizio 15:00
iscrizioni vanno inviate via e‐mail esclusivamente al seguente indirizzo graziano.scipionato@libero.it

In collaborazione con la Società: Usma
Palestra Kolbe, via Ceresina, Caselle di Selvazzano
Ritrovo 14:30 ‐ Inizio 15:00
iscrizioni vanno inviate via e‐mail esclusivamente al seguente indirizzo graziano.scipionato@libero.it
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FESTA PROVINCIALE DEL GIOCAVOLLEY
Domenica 5 Febbraio 2012
Possono partecipare le Società che daranno la loro adesione entro domenica 29 gennaio 2012,
comunicando il numero delle squadre e il numero dei propri atleti via e‐mail al seguente indirizzo
minivolley@fipavpd.net



Le squadre debbono essere composte da 6 / 7 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.



Si prevede una durata della Festa di circa un’ ora e mezza.

Seguirà un comunicato con il programma dettagliato dei giochi.

SEDE
in collaborazione con SALBORO VOLLEY
Palestra Comunale, via Ponchia 1, Salboro
Ritrovo 14:30 ‐ Inizio 15:00
Se le iscrizioni dovessero risultare particolarmente numerose, ci siamo già attivati per trovare un’altra
sede, oltre a Salboro, dove disputare il “Giocavolley Provinciale”. In tal caso, la Commissione Minivolley
provvederà, in base alla territorialità, a dirottare alcune società nella nuova sede, comunicando lo
spostamento con un congruo anticipo.
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MINIAMICI

La Commissione Scuola e Minivolley
Resp. Provinciale Minivolley Businaro Cinzia

366.6209799

minivolley@fipavpd.net

Resp. Bassa Padovana

Bottaro Davide

340.0577167

davide.bottaro83@gmail.com

Resp. Piovese

Traversi Luca

328.3214084

lucatraversi75@gmail.com

Resp. Alta Padovana

De Biasi Francesca

328.6378012

francydebiasi@hotmail.com

Resp. Centro

Scipionato Graziano

340.5165968

graziano.scipionato@libero.it

Resp . Provinciale Scuola

Garbin Paolo

338.3900768

garbin.miniv@alice.it

049.8021491

Il responsabile settore Minivolley

Il presidente provinciale

f.to Cinzia Businaro

Stefano Camporese

Cinzia Businaro

