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Oggetto: MANIFESTAZIONI MENSILI DI MINIVOLLEY 2017/2018 

 

1) CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: 

     Il contributo di partecipazione è di 10 € a squadra, 
   da versare alla società ospitante prima dell’inizio della Manifestazione. 

 

2) PERIODO DI SVOLGIMENTO: 

Le Manifestazioni si svolgeranno da Novembre 2017 ad Aprile 2018; in Maggio/Giugno 2018 
si svolgerà la Manifestazione Finale. 

 

3) ISCRIZIONE:  

Le iscrizioni mensili alle Manifestazioni dovranno pervenire alla FIPAV Bologna – S.A.P. 
entro il   giorno 20 del mese precedente a quello in cui si vuole partecipare (ad es. per il 
mese di Novembre, l’iscrizione deve pervenire entro il 20 Ottobre), mediante l’apposito 
“Modello Iscrizione Manifestazioni”. 
 

4) RINUNCE: 
RINUNCE PREANNUNCIATE: La rinuncia a partecipare ad una Manifestazione già      
calendarizzata comporta una sanzione di 5 € per ogni squadra rinunciataria. Per essere 
preannunciata la rinuncia deve pervenire almeno 3 giorni prima lo svolgimento della 
Manifestazione all’indirizzo e-mail del responsabile dell’organizzazione e, per conoscenza, 
all’indirizzo giovanile.bologna@federvolley.it 
RINUNCE NON PREANNUNCIATE: Sono le rinunce dell’ultimo momento o quelle comunicate 
in ritardo rispetto ai termini enunciati sopra. 
Comportano una sanzione di 10 €. 

 
5) GIORNI DELLE MANIFESTAZIONI: 

Le Manifestazioni vengono organizzate la DOMENICA o nei GIORNI FESTIVI. 
Non si organizzano Manifestazioni la prima Domenica del mese. 
 

6) ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI: 

Le società interessate ad organizzare una o più Manifestazioni dovranno far pervenire alla 
FIPAV Bologna – S.A.P. le date disponibili per l’organizzazione entro il giorno 20 del mese 
precedente a quello in cui si vuole organizzare (ad es. per il mese di Novembre, le date 
disponibili ad ospitare la/le Manifestazione/i dovranno pervenire entro il 20 Ottobre) 
mediante l’apposito “Modello Organizzazione Manifestazioni”. 
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7) NORME TECNICHE: 

    Le Manifestazioni si organizzano per i seguenti QUATTRO moduli: 
 
     LIVELLO S3 White: 

a- Età:  Nati/e negli anni 2010 – 2011 - 2012 
b- Campo: mt. 4,5x4,5 
c- Altezza Rete:  mt. 1,60 
d- Palloni di gara:  Molten 210 gr. V210 First Touch, Mikasa SKV5 Kids, Spike Mini1, 

Spike mini 2 
e- Composizione Squadre:  2 Atleti/e in campo, con una riserva (rotazione obbligatoria* 

per tutti gli atleti iscritti a referto) 
f- Durata Incontri:  2 set obbligatori a 21 punti col sistema Rally Point System 

g- Tocchi di Gioco: 
Battuta: si effettua con un lancio libero a una mano o due mani da dentro o 
fuori campo verso il campo avversario. 
Ricezione: si effettua con un lancio dal basso verso l’alto a due mani verso il 
compagno. 
Alzata: si effettua con un lancio dal basso verso l’alto a due mani verso il 
compagno. 
Attacco: si effettua con un lancio a una o due mani verso il campo avversario.  

 
 LIVELLO S3 Green: 
a-  Età:  Nati/e negli anni 2008 – 2009 - 2010 
b- Campo:  mt. 4,5x4,5 
c- Altezza Rete:  mt. 1,70 
d- Palloni di gara:  Molten 210 gr. V210 First Touch, Mikasa SKV5 Kids, Spike Mini1, 

Spike mini 2 
e- Composizione Squadre:  3 Atleti/e in campo, con al massimo 2 riverve (rotazione 

obbligatoria*  per tutti gli atleti iscritti a referto) 
f- Durata Incontri:  2 set obbligatori a 21 punti col sistema Rally Point System 
h- Tocchi di gioco:   

Battuta: si effettua con una battuta dal basso da fuori campo verso il campo 
avversario. 
Ricezione: si effettua in bagher o palleggio diretto o facilitato (esecuzione 
del palleggio o del bagher dopo un lancio della palla a due mani dal basso 
verso l’alto “auto-lancio”). 
Alzata: si effettua in palleggio o bagher diretto o facilitato (sempre che nel 
primo tocco la palla non sia già stata già bloccata) verso il compagno. 
Attacco: si effettua con un attacco libero verso il campo avversario (non è 
consentito bloccare la palla). 

 
LIVELLO S3 Red: 
a-  Età:  Nati/e negli anni 2006 – 2007 - 2008 
b- Campo:  mt. 4,5x4,5 
c- Altezza Rete:  mt. 1,80 
i- d- Palloni di gara:  Molten 210 gr. V210 First Touch, Mikasa 123L, Mikasa 123 
e- Composizione Squadre:  3 Atleti/e in campo, con al massimo 2 riverve (rotazione 

obbligatoria*  per tutti gli atleti iscritti a referto) 
f- Durata Incontri:  2 set obbligatori a 21 punti col sistema Rally Point System 
g – Tocchi di gioco:   

Battuta: si effettua con una battuta dal basso da fuori campo verso il campo 
avversario. 
Ricezione: si effettua in bagher o palleggio diretto verso il compagno. 
Alzata: si effettua in palleggio o bagher diretto verso il compagno. 
Attacco: si effettua con un attacco libero verso il campo avversario. 

 
 
 
 
 

 



     LIVELLO UNDER 12: 
a-  Età:  Nati/e negli anni 2006 – 2007 - 2008 
b- Campo:  mt. 6x12 
c- Altezza Rete:  mt. 2,00 
d- Palloni di gara:  Molten VM2501L Spike school, Mikasa 123L 
e- Composizione Squadre:  3 Atleti/e in campo, con al massimo 2 riverve (rotazione 

obbligatoria*  per tutti gli atleti iscritti a referto) 
f- Durata Incontri:  2 set obbligatori a 21 punti col sistema Rally Point System 
g- Tocchi di Gioco:   

Battuta: si effettua con una battuta dal basso da fuori campo verso il campo 
avversario. 
Ricezione: si effettua in bagher o palleggio diretto verso il compagno. 
Alzata: si effettua in palleggio o bagher diretto verso il compagno. 
Attacco: si effettua con un attacco libero verso il campo avversario. 

 
* Per rotazione obbligatoria si intende che, una volta ottenuto il servizio, la squadra 
effettua la rotazione facendo uscire l’atleta di turno al servizio e facendo entrare la 1^ 
riserva. 

 
9) TESSERAMENTO ATLETI/E: 

    Tutti gli/le atleti/e dovranno essere regolarmente tesserati/e per la Stagione 2016/17 
 
10) RICONOSCIMENTO: 
      Tutti gli/le atleti/e dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento 

 
11) ARBITRI: 

Il servizio di arbitraggio sarà svolto a cura della società organizzatrice della Manifestazione. 
 
 
 
 

FIPAV Bologna 

Settore Scuola e Promozione 
 

 

      


