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Padova, 4 Novembre 2012
Alla cortese attenzione dei
Sigg. Presidenti,
Dirigenti Responsabili Minivolley
Società Affiliate
Loro sedi ed indirizzi

Comunicato Minivolley n°4

FESTA ZONALE DEL GIOCAVOLLEY
Domenica 18 NOVEMBRE 2012

Possono partecipare le Società che daranno la loro adesione entro giovedì 15 novembre, comunicando il numero
delle squadre e il numero dei propri atleti via e-mail ai Responsabili Zonali.


Le squadre debbono essere composte da 5 / 8 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.
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SEDI
ZONA ALTA PADOVANA
in collaborazione con VOLLEY FRATTE
Palestra Scuole Medie, Piazza Martiri della Libertà, Santa Giustina in Colle.
Ritrovo 14:30 - Inizio 15:00
iscrizioni vanno inviate via e-mail esclusivamente al seguente indirizzo francydebiasi@gmail.com

ZONA CENTRO e PIOVESE
in collaborazione con LEGNARO PGS 2000
Palazzetto dello Sport di Legnaro, Viale dello Sport, Legnaro
Ritrovo 14:30 - Inizio 15:00
iscrizioni vanno inviate via e-mail esclusivamente al seguente indirizzo graziano.scipionato@libero.it, le società della
Zona Piovese invieranno per conoscenza anche a lucatraversi75@gmail.com

ZONA BASSA PADOVANA
in collaborazione con POLISPORTIVA CANOSSA CONSELVE
Palestra Morelli, via Traverso, Conselve
Ritrovo 14:30 - Inizio 15:00
iscrizioni vanno inviate via e-mail esclusivamente al seguente indirizzo : davide.bottaro83@gmail.com

PER TUTTI I MINI ATLETI PARTECIPANTI CI SARA’ UN SIMPATICO REGALO!!!!
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GIOCHI

GIOCO 1: Percorso Tartarughe Ninja: 1 manche da 6 minuti
DUE SQUADRE disposte in fila dietro ad una linea di partenza
Il capofila, al via, esegue un percorso lungo 9 mt, con un mattoncino ( conetto )
posto in equilibrio sulla schiena. Si conquista un punto se si riesce a portare il
mattoncino, facendolo cadere al massimo 2 volte, al compagno che si trova in fila
dietro alla linea di traguardo. Dopo il primo giro, con il conetto sulla schiena, lo si
può trasportare in modi diversi e fantasiosi, purché sia in equilibrio.

GIOCO 2: Lancia – Salta – Tira : 1 manche da 6 minuti

DUE SQUADRE disposte in fila dietro ad una linea di partenza.
Il capofila, al via, con la palla in mano esegue dei saltelli alternati piedi pari, gambe divaricate,
alla linea di tiro esegue un lancio dalla posizione di palleggio o un auto-lancio e palleggio.
Se si colpisce il materassino posto oltre la rete si conquista un punto. Il compagno che si trova
a fondo campo recupera il pallone e lo porta al compagno primo della fila. Chi ha lanciato
o colpito la palla, corre a prendere il posto del compagno a fondo campo.

Rete

11111I

Linea di tiro
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GIOCO 3: A SPASSO TRA I FIORI: 1 manche da 6 minuti
DUE SQUADRE disposte in fila dietro ad una linea di partenza.
La squadra è disposta su due file difronte a rete. In modo alternato si effettuano dei passaggio
della palla oltre la rete o con un lancio alla fronte o con auto-lancio e palleggio. Chi lancia o
palleggia si sposta velocemente dietro alla propria fila. Quando la squadra ha effettuato 7
passaggi della palla senza che questa cada, chi esegue il 7 passaggio o auto-lancio e palleggio,
corre a fondo del proprio campo, recupera un fiore lo porta sotto rete e si rimette in
coda alla propria fila. Dopo di che si ricomincia il conto dei passaggi per conquistare un altro fiore.

GIOCO 4: DOPPIO BERSAGLIO: 1 manche da 6 minuti

DUE SQUADRE disposte in fila dietro ad una linea di partenza posta a 3 mt dalla parete.
Ad una altezza di 2 mt è posto un bersaglio di 150x150 cm. Un altro bersaglio, di pari dimensioni
è posto a terra in corrispondenza di quello a parete.
Il primo della fila ha un pallone da minivolley; lancia la palla sul primo bersaglio e dopo il rimbalzo
al muro dovrà centrare il secondo bersaglio disposto a terra.2 pt se si colpiscono entrambi, 1 pt se
se ne colpisce uno.
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GIOCO 5: LA PORTANTINA: 1 manche da 6 minuti

DUE SQUADRE disposte a coppie: i bambini a coppie devono cercare di trasportare una palla con
l’uso di due bacchette. Dopo aver eseguito uno slalom tra dei birilli depositano la palla in un cesto.
Ritornano velocemente alla linea di partenza per consegnare le 2 bacchette ad un’altra coppia
pronta a partire. La squadra conquisterà 1 punto, ogni volta che, riuscirà a depositare la palla nel
cesto senza mai aver fatto cadere la palla lungo il percorso

GIOCO 6: PERCORSO: 1 manche da 6 minuti
Il primo della fila parte, passa dentro ad un tunnel, esegue uno slalom tra i birilli, un
rotolamento su di un materassino (salamino) per poi correre a dare la mano
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GIOCO 7: PALLEGGIO E PERCORSO: 1 manche da 6 minuti
Una squadra in fila dietro la linea di tiro e partenza. Il capofila esegue a propria scelta un lancio o un
auto-lancio oltre la rete posto a quattro metri di distanza dalla linea di tiro. Oltre la rete a terra sono
disegnati quattro settori; si conquistano dei punti (1 punto per i settori Uno e Due, 2 punti per i settori
Tre e Quattro) a seconda di dove cadrà la palla.
Dopo il lancio, si esegue il percorso posto difronte alla linea di partenza, al termine del quale, si darà la
mano al compagno successivo Si conteggeranno i punti che le squadre riusciranno a fare in 6 minuti.

GIOCO 8: GIOCO A SORPRESA: 1 manche da 6 minuti
Verrà allestito un GIOCO A “SORPRESA”, in questo modo i bambini si potranno divertire
eseguendo un gioco non conosciuto, aumentando in loro l’entusiasmo e la voglia di “GIOCARE”.
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Ricordiamo a tutte le società interessate ad organizzare un quadrangolare nella attuale stagione di Minivolley, di
comunicare entro il mese di Novembre, al proprio Responsabile Zonale, DATA, SEDE,ORARIO e Responsabile
Organizzativo. In questo modo saremo in grado di produrre un calendario, già ad inizio stagione, con le date di tutti
i quadrangolari, dando modo a tutti di organizzarsi per tempo, evitando, qualora sia possibile, eventuali
sovrapposizioni con le partire del campionato Under 12.

QUADRANGOLARI
in programma nel MESE di NOVEMBRE 2012
ZONA ALTA PADOVANA
SOCIETA’ ORGANIZZATRICI: Massanzago - Campodarsego
Domenica 25 Novembre 2012
presso Palestra Scuole Elementari, via Cavinazzo, Massanzago.
( vicino al campo sportivo)
ritrovo alle ore 14.30 e inizio alle ore 15.00.
I posti previsti:
5 Squadre Palla Rilanciata - 10 Squadre Minivolley 1^ livello – 5 Squadre di Minivolley 2^Livello
Le iscrizioni vanno inviate via e-mail esclusivamente al seguente indirizzo francydebiasi@gmail.com entro giovedì 22
Novembre p.v. La ricezione di un messaggio di conferma garantisce l’avvenuta iscrizione.

ZONA PIOVESE
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: Pallavolo Codevigo
Domenica 25 Novembre 2012
presso il Palazzetto di Codevigo, via Osteria, Codevigo
ritrovo alle ore 14.30 e inizio alle ore 15.00.
I posti previsti:
10 Squadre Palla Rilanciata - 10 Squadre Minivolley 1^ livello – 5 Squadre di Minivolley 2^Livello
Le iscrizioni vanno inviate via e-mail esclusivamente al seguente indirizzo lucatraversi75@gmail.com entro giovedì 22
Novembre p.v. La ricezione di un messaggio di conferma garantisce l’avvenuta iscrizione.
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ZONA CENTRO
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: Olimpia Santo Stefano Volley
Domenica 25 Novembre 2012
presso la Palestra Duca degli Abruzzi, via Istituto Agrario Duca degli Abruzzi,
località Brusegana (PD).
ritrovo alle ore 14.30 e inizio alle ore 15.00.
I posti previsti:
10 Squadre Palla Rilanciata - 10 Squadre Minivolley 1^ livello – 10 Squadre di Minivolley 2^Livello
Le iscrizioni vanno inviate via e-mail esclusivamente al seguente indirizzo graziano.scipionato@libero.it entro giovedì
22 Novembre p.v. La ricezione di un messaggio di conferma garantisce l’avvenuta iscrizione.

ATTENZIONE !!!!
Chiarimento sulle Tessere dei MINIAMICI
per assistere alle gare casalinghe della Tonazzo Pallavolo Padova.
Le Tessere dei Miniamici Tonazzo Pallavolo, una volta richieste al Comitato secondo le modalità descritte nel Modulo
apposito, precedentemente inviato a tutte le società, sono valide per assistere a tutte le partite casalinghe della
TONAZZO PALLAVOLO PADOVA. Basterà esibire alle casse la Tessera e si riceverà il biglietto omaggio valido per
l’entrata.

La Card è nominale e si richiede una sola volta.
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La Commissione promozione e sviluppo attività giovanile
Resp.
Resp.
Resp.
Resp.
Resp.
Resp.

Provinciale Minivolley
Bassa Padovana
Piovese
Alta Padovana
Centro
Provinciale Scuola

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

Il responsabile provinciale Promozione
e Sviluppo Attività Giovanile

Cinzia Businaro

Cinzia Businaro
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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@gmail.com
graziano.scipionato@libero.it
garbin.miniv@alice.it

Il presidente provinciale

Stefano Camporese

