Campionati Provinciali 2009/2010

Minivolley

Comitato Provinciale di Lecce
Prot. n. 250/10

San Cesario di Lecce, 19 maggio 2010

A tutte le società

Raduno ore 14.30
Inizio Gare ore 15.00
1^ Tappa: Domenica 30/05/2010 a Surbo
2^ Tappa: Domenica 06/06/2010 a Casarano
3^ Tappa: Domenica 13/06/2010 a Corsano
Alla manifestazione possono prendere parte tutti gli atleti/e regolarmente tesserati
per la stagione sportiva in corso.
ATTIVITÀ

ANNI DI NASCITA

PALLA RILANCIATA

2002-2003-2004

1° MINIVOLLEY

2000-2001-2002

2° MINIVOLLEY

1998-1999-2000

CAMPO/RETE/ATLETI/PUNTI
Campo: 4,5 X 4,5
Rete: da 1,80 m
Atleti: 3
1 set a 15
Campo: 4,5 X 4,5
Rete: 1,80 m
Atleti: 3 + 1 (minimo)
2 set con somma 25
Campo: 4,5 X 4,5
Rete: da 1,80 a 2 m
Atleti: 3 + 1 (minimo)
2 set con somma 25

NORME PALLA RILANCIATA
Restano obbligatori i 3 passaggi. La battuta può essere eseguita in qualsiasi modo: lancio
(ad una o due mani) o dal basso; è permesso eseguirla da dentro il campo (fino ad un 1,5
m). La palla ad ogni passaggio deve essere fermata e rigiocata (anche il 3° tocco) con un
lancio o con auto-lancio e tocco (palleggio-bagher-attacco). Non si sanziona nessun fallo
tecnico. Le squadre possono essere maschili, femminili e miste, si stilerà un’unica
classifica. Le squadre possono essere composte anche da solo 3 giocatori, qualora siano
composte da più giocatori chi sta fuori dovrà entrare in battuta come gli altri livelli. Il
termine del set unico è fissato a 15.
NORME 1° LIVELLO
Classico minivolley con l’obbligo della battuta dal basso. Senza cambi di posizione,

l’atleta che va in battuta non può attaccare.

NORME 2° LIVELLO
Si permette qualsiasi tipo di battuta. Senza cambi di posizione, l’atleta che va in battuta

non può attaccare. Non sono ammesse squadre senza il numero minimo di riserve.
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Sono previsti 2 set per partita il set finisce alla somma di 25 punti.
Le squadre miste saranno inserite nei gironi maschili.
È obbligatorio presentarsi al concentramento con il modulo CAMP 3 per ogni squadra
partecipante, collegandosi al TESSERAMENTO ON-LINE, in assenza del CAMP 3 la
squadra non prenderà parte al concentramento.
In ogni tappa le squadre possono subire cambiamenti.
• Le società che hanno più squadre nello stesso livello devono dare una
denominazione specifica ad ognuna, al fine di una identificazione più
immediata nei gironi: (A, B; Verde, Rossa, etc...).
• Le squadre saranno inserite in gironi di quattro o cinque squadre, che si
incontreranno all’italiana.
Determinando una classifica finale di tappa con relative premiazioni.
• Ad ogni squadra partecipante saranno assegnati dei gadget a discrezione degli
organizzatori di tappa.
Quote d’Iscrizione
La quota d’iscrizione di una squadra è di :

13 Euro per 3 tappe;
10 Euro per 2 tappe;
7 Euro per 1 tappa.

Nota Bene
Per 2 squadre la quota d’iscrizione per squadra sarà di :

10 Euro per 3 tappe;
8 Euro per 2 tappe;
7 Euro per 1 tappa.

Per 3 o più squadre la quota d’iscrizione per squadra sarà di:

9 Euro per 3 tappe;
7 Euro per 2 tappe;
5 Euro per 1 tappa.

Termini Iscrizioni e Scadenza
È obbligatorio presentare il Modello F per il tesseramento atleti presso il C.P..
La data di scadenza per le iscrizioni è fissata tassativamente per Mercoledì 26 maggio
2009 (UTILIZZARE IL MODULO D’ISCRIZIONE CHE TROVATE SUL SITO).
Il C.P. si riserva la possibilità di effettuare controlli, a campione, tramite i suoi
delegati sul campo di gara, dei tesseramenti e delle identità degli atleti partecipanti.
IL PRESIDENTE FIPAV LECCE
Paolo Indiveri
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