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Comunicato nr. 2

Padova, 27 OTTOBRE 2011

Settore Scuola e Minivolley
Programmazione
Stagione Sportiva
2011 – 2012
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Le età dei partecipanti
All’attività del minivolley possono partecipare bambine e bambini,
regolarmente tesserati alla Federazione Italiana Pallavolo, per la
stagione sportiva 2011 – 2012, nate/i negli anni:
2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006

Come tesserare gli atleti
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 suddivisione tra Mod. F ed F1
[italiani e categorie speciali]), la stampa del modello, la firma di atleti e
genitori e la conservazione per 5 anni dei moduli completi agli atti della
società. Tale documentazione potrebbe essere richiesta in qualsiasi
momento dagli organi federali.

Le coperture assicurative
Tutti gli atleti regolarmente tesserati alla Federazione Italiana Pallavolo,
per la stagione sportiva 2011‐2012, usufruiscono delle coperture
assicurative previste con le compagnie GROUPAMA e ALLIANS LLOYD
ADRIATICO. Le condizioni di assicurazione sono riportate nella sezione
COMUNICATI del sito del Comitato Provinciale http://www.fipavpd.net,
pubblicate in data 18.10.2011.

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
Scuola e Minivolley per la stagione sportiva 2011 – 2012.
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 alle agevolazioni predisposte per le successive
stagioni sportive.
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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 70,00 (settanta/00) entro il giorno 30.11.2011. Con tale
versamento la società potrà partecipare con tutte le squadre che vorrà alle
varie manifestazioni organizzate fino al termine della stagione sportiva.
Il versamento potrà essere effettuato tramite




Bonifico Bancario IBAN IT 07 I 08429 12101 000000AC3563 della Banca
Padovana di Credito Cooperativo intestato alla FIPAV – Comitato Provinciale di
Padova
Carta di Credito dall’area riservata di www.portalefipav.net.

I Quadrangolari: Ottobre/Novembre 2011
Gennaio/Marzo/Maggio (fino 6 Maggio) 2012
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 e per il progetto dobloni.
Le società che intenderanno organizzare quadrangolari dovranno comunicare al
Comitato Provinciale :
 data, orario ritrovo e sede (con indirizzo completo) del quadrangolare;
 quanti campi, suddivisi per competizione (palla rilanciata, 1° e 2° livello)
disponibili;
 nominativo e recapito cellulare del responsabile organizzativo.
Dovranno
 creare il momento CITTA’ DELLA SPERANZA ‐ CUAMM a metà dell’evento,
con la raccolta di 1 Euro per ogni bambino partecipante al concentramento
 al termine del quadrangolare, compilare il referto riassuntivo che dovrà
essere FIRMATO da tutti i responsabili delle società partecipanti.
 inviare tale referto, che avrà anche il riepilogo della somma raccolta per la
Città della Speranza ‐ Cuamm al Comitato Provinciale entro il martedì
successivo all’effettuazione per dar modo alla Commissione di aggiornare il
riepilogo partecipazioni e punteggio.
 consegnare, sempre entro il martedì successivo all’effettuazione del
quadrangolare alla segreteria del Comitato Provinciale la somma raccolta in
favore della Città della Speranza e Cuamm oppure inviare la ricevuta del
bonifico effettuato di tale somma sul conto corrente FIPAV INSIEME PER
UNA SPERANZA acceso presso la Banca Padovana di Credito Cooperativo
con IBAN IT38Q0842912100000000AC5368.
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.
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GiocaVolley
Zonale 27/11/2011‐ Provinciale 5/02/12
Attività rivolta ai più piccoli (5, 6 e 7 anni). Due appuntamenti
stagionali, uno Zonale il 27 Novembre 2011 e uno Provinciale con
sede unica il 5 Febbraio 2011. Durante questi eventi i bambini
partecipano ad una serie di giochi adatti alla motricità dei bambini di
quest’età. Tali giochi propedeutici 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.

Minivolley con Babbo Natale: 11 Dicembre 2011 Zonale
Feste di Carnevale: 12 Febbraio 2012 Zonale
Feste di Primavera: 22 Aprile 2012 Zonale
Festa provinciale: 1^ domenica Giugno 2012
La Commissione Minivolley organizzerà, in tutte le Zone della Provincia e
con la collaborazione delle società che si renderanno disponibili, durante
il periodo natalizio la FESTA di NATALE e durante il periodo di carnevale
la FESTA di CARNEVALE, queste saranno entrambe dedicate ai mini‐atleti
del Minivolley.
Le FESTE di PRIMAVERA vengono invece organizzate nel mese di aprile in
ciascuna zona da parte di una società, che deve garantire in caso di
maltempo lo svolgimento al coperto.
In base alla logistica utilizzabile, saranno individuate il numero delle
squadre ammesse alla festa. Tale organico complessivo sarà
naturalmente ampio, per permettere innanzitutto la partecipazione di
tutti coloro che intendono raggiungere il livello minimo di attività
prevista per la stagione sportiva.
La FESTA PROVINCIALE verrà effettuata la prima domenica di giugno in
occasione della FESTA DELLO SPORT. Si effettuerà in Prato della Valle a
Padova e concluderà la stagione sportiva 2011 2012. 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.
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Concentramenti di Serie A1 maschile
Per questa stagione sportiva la società PADOVA PALLAVOLO, in
occasione di alcune gare casalinghe del campionato di serie A1
maschile, ospiterà, nel pre partita, dei quadrangolari per palla rilanciata
e minivolley di 1° e 2° livello.
Le società potranno partecipare una volta solo durante la stagione
sportiva, in modo da poter dare la possibilità a molti di calcare il
Taraflex del PalaFabris.
Verrà data priorità alle società che dispongono dei campi di minivolley e
che potranno portarli presso il PalaFabris.

Sport a scuola – 1,2,3 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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Criteri attribuzione punteggi
COLLABORAZIONI

PALLONI MIKASA MVA123L per UNDER 12-13 e
PALLONI MIKASA SKV5 per MINIVOLLEY
Collaborazione fasi Istituto tornei “1,2,3” e “1,2,3,4” [Punti 1]
Collaborazione finale provinciale torneo “1,2,3” [Punti 2]
Collaborazione finale provinciale torneo “1,2,3,4” [Punti 1]
Organizzazione quadrangolari [Punti 2]
Organizzazione Feste (Natale, Carnevale, Primavera) [Punti 4]
Fornitura campi Festa in Prato e Concentramenti A1 [Punti 1]
Alla fine della stagione sportiva questi i premi che verranno assegnati in base al
totalizzatore conseguito da ogni società :

Punti
Punti
Punti
Punti

4
5
6
7

–
–
–
–

2
3
4
4

palloni
palloni
palloni
palloni

MVA123L
MVA123L
MVA123L
MVA123L

e
e
e
e

2
2
2
3

palloni
palloni
palloni
palloni

SKV5
SKV5
SKV5
SKV5

PARTECIPAZIONI
PALLONI MIKASA MVA123L per UNDER 12-13 e
PALLONI MIKASA SKV5 per MINIVOLLEY
Il CP di Padova ha fissato il livello minimo di partecipazione per non incorrere nelle
sanzioni in
 partecipazione ad 1 quadrangolare a scelta +
 partecipazione a 2 Feste a scelta (Natale, Carnevale, Primavera) +
 partecipazione alla Festa conclusiva in Prato della Valle.
Tali partecipazioni dovranno essere assolte entro il 22 Aprile 2012 data
dedicata alla Festa Zonale di Primavera.
Tutte le società che avranno adempiuto a quanto sopra riportato non incorreranno
in sanzioni. Con ulteriori partecipazioni potranno totalizzare questi punteggi :
 Punti 3 – partecipazione alla terza Festa provinciale
 Punti 2 – partecipazione al Giocavolley
 Punti 1 – partecipazione a quadrangolari (dalla seconda in poi)

[tutti i punteggi verranno assegnati se la partecipazione comprende minimo 2
squadre con minimo 10 atleti/e]
Alla fine della stagione sportiva questi i riconoscimenti che verranno assegnati in
base al totalizzatore conseguito da ogni società :
Punti 5 – 6 palloni MVA123L e 4 palloni SKV5
Oltre 5 – 9 palloni MVA123L e 6 palloni SKV5
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Nella Stagione 2011‐2012 tutte le Feste di Minivolley e i Quadrangolari di Minivolley
saranno giocati con i nuovi palloni MIKASA SKV5. Le società che organizzeranno i quadrangolari, riceveranno dal Comitato, in
anticipo, un numero di palloni pari al numero dei campi che si andrà a montare, tali palloni saranno in seguito conteggiati con
i palloni che la società riuscirà a conquistare nell’arco della stagione.

“300 punti 1 pallone Mikasa SKV5 minivolley”

Alla società organizzatrice vanno 25 punti per ogni propria squadra partecipante al quadrangolare.
40 punti per squadra a chi partecipa al Gioca Volley.
Si ricorda che :
 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 per il conteggio dei punti solo se sarà autorizzato dal Comitato Provinciale e
saranno presenti almeno 4 società.
La società organizzatrice del concentramento


compilerà il referto finale che attesta i risultati, ne rilascerà una copia ad ogni società presente al concentramento e
provvederà ad inviare in Comitato la copia ufficiale sottoscritta dai responsabili delle società rappresentate;



organizzerà il momento CITTA’ DELLA SPERANZA ‐ CUAMM raccogliendo 1 euro a partecipante, compilerà il riepilogo di
quanto raccolto, consegnerà la somma raccolta alla segreteria del Comitato o invierà alla stessa ricevuta del bonifico
effettuato sul conto corrente FIPAV INSIEME PER UNA SPERANZA acceso presso la Banca Padovana di Credito Cooperativo.
Si ricorda che il Referto “Insieme per una Speranza”, dovrà essere firmato da tutti i responsabili minivolley presenti alle
varie manifestazioni.

Sanzioni per mancata attività
Questa la scala sanzioni prevista per mancata / carente partecipazione agli
appuntamenti del minivolley :
 nessuna partecipazione Euro 500,00 (cinquecento/00);
 partecipazione limitata ad 1 quadrangolare Euro 300,00 (trecento/00);
 partecipazione limitata ad 1 quadrangolare e ad una festa provinciale
Euro 150,00 (centocinquanta/00);
 partecipazione ad 1 quadrangolare e a due feste provinciali NESSUNA
SANZIONE.
Le sanzioni per ridotta partecipazione dovranno essere aumentate di Euro
100,00 (cento/00) nel caso le società non dovessero partecipare alla Festa
conclusiva in Prato della Valle.
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Quadro delle categorie e regole di gioco
Giochi
Propedeutici

Minivolley
FIPAV Padova
Fascia età scolare

Palla
Rilanciata

MiniVolley
1° livello

MiniVolley
2° livello

2^ / 3^ Primaria

3^ / 4^ Primaria

4^/ 5^ Primaria

varie
varie
Mikasa skv5
presa + rinvio
con palleggio.
Palleggio o Bagher
al volo.
lancio a 2 mani o
palleggio
Obbligatorietà del
passaggio in palleggio
ad un compagno se la
palla viene fermata.

4,5 x 9
2 / 2.10
Mikasa skv5

5 x 10
2 / 2.10
Mikasa skv5

al volo

al volo

da sotto, braccio
non laterale

da sotto, braccio
non laterale

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐

libero
11/15 azioni
da 5 a 8

di norma 2
25 azioni
da 5 a 8

di norma 2
25 azioni
da 5 a 8

3

3

3

La Squadra che
conquista il punto
esegue una rotazione.

Si ruota ad ogni palla
riconquistata o dopo 3
battute consecutive
dello stesso giocatore

Si ruota ad ogni palla
riconquistata

Obbligatoria ad
ogni rotazione

Obbligatoria ad
ogni rotazione

Obbligatoria ad
ogni rotazione

1^ / 2^ Primaria

Misure del campo
Altezza rete
Pallone
Contatto con la
palla

Tipo di servizio
Particolarità
e varianti

percorsi + singoli
giochi

Numero Set
Punteggio per set
Giocatori x
Squadra
Minimo in Campo

libero

Rotazione

Sostituzione

La Commissione Scuola e Minivolley
Resp. Provinciale Minivolley
Resp. Bassa Padovana
Resp. Piovese
Resp. Alta Padovana
Resp. Centro
Resp . Provinciale Scuola

Businaro Cinzia
Bottaro Davide
Traversi Luca
De Biasi Francesca
Scipionato Graziano
Garbin Paolo

049.8021491

366.6209799
340.0577167
328.3214084
328.6378012
340.5165968
338.3900768

minivolley@fipavpd.net
davide.bottaro83@gmail.com
lucatraversi75@gmail.com
francydebiasi@hotmail.com
graziano.scipionato@libero.it
garbin.miniv@alice.it

Il Responsabile Settore Minivolley

Il Presidente Provinciale

f.to Cinzia Businaro

Stefano Camporese

