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Prot. n. 172/2011 
San Cesario di Lecce, 12 maggio 2011 

A tutte le Società 
della Provincia di Lecce  

 
 

FESTE PROVINCIALI DEL MINIVOLLEY 
 
Di seguito il calendario delle Feste Provinciali Minivolley: 
 

1. Domenica 05 giugno 2011 ore 14.30, Piazza Castello – ANDRANO 
(scadenza mercoledì 01/06/2011) 

2. Domenica 12 giugno 2011 ore 14.30, Lungomare – SANTA MARIA di LEUCA 
(scadenza mercoledì 08/06/2011) 

3. Domenica 19 giugno 2011 ore 14.30, Piazza Bachelet – MAGLIE 
(scadenza mercoledì 15/06/2011) 

 
REGOLAMENTO 

 
Potranno partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati alla FIPAV nati negli anni 
1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005, divisi come segue: 
 

 
NORME TECNICHE  PALLA RILANCIATA 

I 3 passaggi sono obbligatori. 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 un auto-lancio e palleggio/bagher/attacco. Non si sanziona nessun 
fallo tecnico o d’invasione. 
 
  

ATTIVITA’ ANNI DI NASCITA CAMPO/RETE/ATLETI/PUNTI 

PALLA RILANCIATA 2003-2004-2005 

Campo: 4,5 X 4,5 
Rete: 1,50/1,60 m 

Atleti: 3 (senza obbligo di 
cambi) 

1 set a 15 (senza i 2 punti di 
vantaggio) 

1° LIVELLO MINIVOLLEY 2001-2002-2003 

Campo: 4,5 X 4,5 
Rete: da 1,60 a 1,80 m 
Atleti: 3 + 1 (minimo) 
2 set con somma 25 

 

2° LIVELLO MINIVOLLEY 1999-2000-2001 

Campo: 4,5 x 4,5 
Rete: da 1,80 a 2 m 

Atleti: 3 + 1 (minimo) 
2 set con somma 25 
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NORME TECNICHE 1° e 2° LIVELLO 
Classico minivolley con l’obbligo della battuta dal basso. Senza cambi di 

posizione e attacchi (schiacciata) da vicino rete da parte di chi ha battuto.  
I cambi con gli atleti che cominciano fuori sono obbligatori. Nel 1° e 2° livello sarà 

permesso giocare anche solo con 3 atleti, ma con sconfitta 2 a 0 d’ufficio. 
NORME GENERALI 

 L’anno in comune tra i vari livelli  (2003 e 2001)  NON permette la partecipazione 
a tutti e due i livelli di appartenenza ma solo ad uno. 

 Tutte gli incontri di 1° e 2° livello si giocano con 2 set con somma 25 punti. Il 3° 
set si effettua (in caso di perfetta parità tra punti fatti e subiti) solo negli incontri 
di semifinale e finale. 

 La partecipazione di ogni squadra agli incontri sarà costantemente controllata con 
il CAMP 3 consegnato, in duplice copia,  all’atto della conferma delle  iscrizioni. 

 Si rammenta che la scadenza iscrizioni è fissata per il 1° giugno per la tappa di 
Andrano (5 giugno); per l’8 giugno per la tappa di Leuca (12 giugno); per il 15 
giugno per la tappa di Maglie (19 giugno). 

 
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. 
 
Quota d’iscrizione € 3.00 a squadra per ogni tappa.  
MODULO ISCRIZIONE IN ALLEGATO 
 

TROFEO FINALE 
(a partire già da questa stagione) 

 
Alla società che si aggiudicherà, tenendo conto delle 3 tappe, il primo posto assoluto sarà 
assegnato il TROFEO FINALE (offerto dalla società organizzatrice). 
 
Per assegnare il trofeo si terrà conto: 
 Partecipazione alla tappa (50 punti) 
 Chilometri di distanza dalla sede della società alla sede della tappa (1 punto a km) 
 Punti per ogni squadra iscritta (10 punti a squadra per Palla Rilanciata; 5 punti a 

squadra per 1° e 2° livello) 
 Partecipazione a tutte e 3 le tappe finali (100 punti) 
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NOVITÀ PER LA STAGIONE 2011/2012 
 

Tutte le Società affiliate da almeno un anno, avranno l’obbligo di iscriversi e partecipare 
al Circuito delle Tappe finali del Minivolley. La mancata partecipazione comporterà per le 
Società inadempienti una sanzione di €. 100,00.  
Le sanzioni applicate alle Società inadempienti saranno finalizzate all’acquisto di 
materiale sportivo da assegnare alla società vincitrice il TROFEO FINALE della stagione 
successiva.   
 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
 
Dalla prossima stagione 2011-2012 saranno indetti:  
 
Corsi di Formazione e Aggiornamento obbligatori per gli Istruttori di Minivolley tenuti dai 
Docenti Nazionali del Settore Scuola, Promozione e Sviluppo Attività Giovanile. Questi 
incontri focalizzeranno l’attenzione sulle caratteristiche fondamentali della fase evolutiva 
della crescita dei ragazzi ponendo al centro del processo formativo, lo sviluppo a lungo 
termine di quello che sarà l’atleta sotto il profilo fisico, tecnico, tattico e 
comportamentale. Gli argomenti da trattare saranno: 

 Concetti fondamentali di una moderna metodologia dell’allenamento giovanile 
 Evoluzione e sviluppo delle capacità e delle abilità motorie 
 L’allenabilità nell’età infantile e giovanile 
 Sviluppo della prestazione sportiva 
 La capacità di carico nell’età infantile e giovanile 
 Classificazione degli esercizi 
 Allenamento bambini e giovani 
 Ricerca e promozione del talento in età infantile e giovanile 
 Caratteristiche della seduta d’allenamento in età giovanile aspetti didattici e 

metodologici 
 Metodologia dell’insegnamento sportivo 
 Organizzazione dell’allenamento giovanile.  

 
ATTIVITÀ DI CONSULENZA 

 
I docenti formatori provinciali  del Settore Scuola e Promozione saranno a disposizione 
delle società per favorire iniziative dedicate al MiniVolley. 
 
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il referente Settore MiniVolley Vito 
Pagano al numero 335.1577240 – 348.9939372. 
 
Cordiali saluti 
 IL PRESIDENTE FIPAV LECCE 

Paolo Indiveri 
 


