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SUMMER FEST - MINIVOLLEY 

1° - 2 ° LIVELLO 

 
ARSIE’ 21 GIUGNO 2008 

 

Progetto  
 
Tra il 21 e il 22 giugno 2008 si svolge ad Arsiè, presso il centro sportivo comunale, la Summer 

Fest 2008 promossa dal Comitato Giovanile di Arsiè.   

In questo contesto saranno organizzati  un torneo di minivolley e uno di minirugby. Inoltre per tutti 

sarà possibile sperimentare  gratuitamente molteplici attività sportive   quali palestra di  roccia, tiro 

con l’arco, canoa, calcio saponato, orienteering, equitazione, volley amatoriale per adulti ed altre 

ancora in definizione . Due giorni pieni di attività sportive e culturali allietate da un fornito stand  

gastronomico. Allo scopo si allega bozza del programma generale della manifestazione offrendo 

così la possibilità  organizzare una intera giornata sicuramente piena di piacevoli sorprese sia per i 

giocatori che per gli accompagnatori.  

In tale contesto la società Polisportiva Arsiè, in collaborazione con il Comitato Giovanile di Arsiè, 

intende organizzare una festa di Minivolley  dove, oltre all’aspetto della Festa e del Gioco, si vuole 

inserire una componente di conoscenza e rispetto verso l’ambiente che ci circonda. 

Infatti la festa avrà come Tema “Il Bosco ”  con particolare riferimento ai fiori  e piante per 

permettere ai ragazzi di “Conoscere per  apprezzare, rispettare e amare ” l’ambiente imparando a 

riconoscere gli elementi che lo costituiscono. 

Le squadre, in base al numero di partecipanti,  verranno divise in  grandi gruppi che corrispondono 

“elementi del Bosco” e successivamente organizzate in gironi. 

Ogni squadra iscritta rappresenta un Elemento del Bosco del quale prenderà il nome che verrà 

attribuito dall’organizzazione e con il quale verrà identificata per tutta la manifestazione. Verrà 

consegnato un cartello recante il nome attribuito che accompagnerà le singole squadre durante la 

Cerimonia di apertura della Festa e per tutta la Manifestazione. 

Alla fine di ogni incontro i capitani delle due Squadre (Soggetti), accompagnati dal Segnapunti, si 

recheranno presso il Gazebo dell’Organizzazione con il referto per ricevere indicazioni degli 

“Elementi del Bosco” “maturati” da ritirare. Gli “Elementi del Bosco” conquistati corrisponderanno 

alla somma dei punti acquisiti nei 2 set disputati. Ritirati gli “Elementi del Bosco” li incollerà nel 

Grande Bosco provvedendo così al suo completamento. 

 

 

 



                                                                                          
 

 

 
NOTE ORGANIZZATIVE E PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 
Data  Sabato 21 giugno 2008   
Società organizzatrice Polisportiva ARSIE’ in collaborazione con Comitato Giovanile Arsiè  
Località    Centro Sportivo Gianluca De Nale Arsiè 
Campi di gioco   Sull’erba  
Servizio arbitri                    Ogni società dovrà indicare un dirigente arbitro 
Segnapunti                          Allenatori/dirigenti squadre    
Limiti di età    nati/e negli anni 1996-97-98-99 
n° atleti per squadra         4 o 5. Non possono essere  iscritte squadre con soli 3 atleti. 
Assistenza   Assicurato il servizio di assistenza medica. 
Contributo per squadra  0 € per iscritto   
Conclusione    ore 16.30 circa 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA    

dalle 09.00 alle 10.00 arrivo squadre  
Servizio di segreteria:  
- presentazione:                 - distinta giocatori compilata in stampatello  

  - modelli di autocertificazione o altro documento d’identità 
- ritiro:                                  - cartelline con documentazione della Festa,  
                                           - cartello di presentazione con il nome assegnato alla squadra 
                                           - buoni pasto e per la merenda e della squadre   
                                           - scorta acqua 
 
ore 10.00 Presentazione delle squadre e cerimonia di apertura  
 

ore 10.15   Inizio giochi 
 

ore 13.00 – 14.00      Pausa pranzo 
 
ore 14.00   Ripresa gioco 
 
ore 15.30   Termine gare  
 

ore 15.45            Cerimonia Finale, premiazioni, abbracci, saluti e arrivederci al 2009 
 
 
Il comitato giovanile di Arsie’ sarà felice di avere ancora presenti le squadre oltre il termine delle 
gare per far sperimentare ai giocatori tutti gli sport di  contorno organizzati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          
 

SUMMER FEST - MINIVOLLEY 

1° - 2 ° LIVELLO 

ARSIE’ 21 GIUGNO 2008 
 

NOTE ORGANIZZATIVE: 
 
Parcheggio  auto 
All’interno dell’area della manifestazione è presente un parcheggio . 
 
Riconoscimento atleti: 
ogni squadra deve presentarsi con il proprio allenatore e/o dirigente accompagnatore con:  
1) distinta  giocatori già compilata su  modello allegato    
2) Autocertificazione  o altro documento di identità con tesserino FIPAV per ogni atleta. 
 
Dirigente accompagnatore 
Il dirigente accompagnatore ritirerà: 
� la cartellina con tutte le indicazioni utili per il buon svolgimento della Manifestazione 
� il cartello di presentazione con il nome assegnato alla squadra  
� i cappellini da sole 
� Alcune bottiglie di acqua per il ristoro idrico degli atleti  
� i buoni della pasto per squadra  
 
Squadre  
dal momento di inizio della Festa sino alla sua conclusione non verranno mai nominate le Società 
Sportive, ma esclusivamente con i nomi di fantasia assegnati ad ogni singola squadra. 

Assenze  
le Società si impegnano a rimanere, con tutti i propri atleti e con almeno un accompagnatore, 
nell’area della Festa sino alla conclusione della Manifestazione.  
 
Spogliatoi 
Nel centro sportivo sono presenti gli spogliatoi con la possibilità di utilizzare la doccia. Essendo 
usati anche dagli atleti delle altre attività sportive che si svolgono, non sarà possibile lasciarvi le 
borse o i propri indumenti 
 
Maltempo  
in caso di pioggia la Manifestazione non avrà luogo. Per la conferma del Torneo verrà 
messo a disposizione un numero di telefono di riferimento indicato nell’iscrizione. 
Chiamando tale numero tra le tra le 7,00 e le ore 07.30 della giornata della 
Manifestazione si avrà la conferma o meno dello svolgimento 

Pranzo 

Ai partecipanti il torneo e’  garantita una pastasciutta con frutta e acqua. Per glia accompagnatori 
non a referto sarà possibile pranzare  presso i locali del paese convenzionati. Maggiori dettagli 
saranno disponibili presso il punto informazioni. 

Cena 
Per tutti coloro, partecipanti, genitori e altre persone al seguito che desiderano fermarsi dopo la 
manifestazione sarà possibile cenare presso lo stand (specialità pesce).E’ gradita la segnalazione 
presso il punto informazione nel pomeriggio.  



                                                                                          
 

SUMMER FEST - MINIVOLLEY 

1° - 2 ° LIVELLO 

 
ARSIE’ 21 GIUGNO 2008 

 

REGOLAMENTO 
 
 

1. PARTECIPANTI 
Possono partecipare tutte le società regolarmente affiliate per la stagione in corso della Regione 
Veneto. 
Torneo per massimo 48 squadre. Priorità la data di arrivo dell’iscrizione. 
 
2. COMPOSIZIONE SQUADRE 
Le squadre possono essere composte da un massimo di 5 giocatori: a referto dovranno essere 
segnati minimo 4 atleti  (3 in campo più le riserve):  

• potranno essere: femminili, maschili o miste  
 

3. NOME SQUADRA E CARTELLO DI PRESENTAZIONE 
Ad ogni squadra verrà attribuito un nome di fantasia  e verrà consegnato un cartello con il nome 
assegnato . Il cartello accompagnerà le singole squadre durante la cerimonia di apertura della 
Festa. Durante la Manifestazione la squadra verrà nominata con il nome assegnato e pertanto 
dovrà avere sempre con sé il Cartello che la identifica 
 
4. LIMITI D’ETA’ 
Possono partecipare al Torneo: 
minivolley 1° livello gli atleti nati negli anni 1998-1999 
minivolley 2° livello gli atleti nati negli anni 1996-1997 
 
5. TESSERAMENTO 
Gli atleti devono essere tesserati FIPAV 
 
6. ELENCO ATLETI 
Predisporre tanti elenchi atleti quante saranno le squadre iscritte. Ogni atleta può appartenere 
esclusivamente ad una squadra. 
 
7. ACCOMPAGNATORI E RESPONSABILI SQUADRA 
Ogni squadra deve essere accompagnata da un istruttore o dirigente responsabile che ben 
conosca le regole del Minivolley e il presente regolamento. 
 
8. CAMPO DI GIOCO 
Il campo di gioco misura 4,5x9/2 m 
 
 
9. ALTEZZA RETE 
La rete dei campi di gioco sarà posta a 200 cm  circa 
 
10.PALLONI DI GIOCO 
Palloni a carico della società organizzatrice 
 
 



                                                                                          
 
 
11.SERVIZIO ARBITRALE 
Sia gli arbitri che i segnapunti dovranno essere fo rniti dalle società partecipanti, utilizzando 
un tesserato F.I.P.A.V. di età superiore ai 14 anni , o un neo-arbitro o un allievo allenatore. 
Le gare dovranno essere arbitrate dal Dirigente del le formazioni non impegnate. 
 
12.CARATTERISTICHE DEL GIOCO 
I giocatori potranno piazzarsi all’interno del campo nel modo più libero: non esistono falli di 
posizione tra zona di attacco e di difesa. 
I giocatori a rotazione devono alternarsi al servizio ad ogni cambio palla. Ogni atleta a referto 
dovrà giocare obbligatoriamente entrando in battuta  al cambio palla  
I giocatori non potranno mai toccare la rete. 
Non verrà segnalato il fallo di invasione sotto ret e purché non ostacoli il gioco 
dell’avversario. 
Il servizio può essere effettuato lungo tutta la linea di fondo campo: 

• Per gli atleti della categoria minivolley 1° livell o sarà possibile  effettuare la battuta in 
palleggio e ricevere fermando la palla. 

• Per gli atleti della categoria minivolley 2° livell o la battuta dovrà essere effettuata 
colpendo la palla dal basso con una mano.  

 
13.FORMULA DI SVOLGIMENTO 
Le squadre verranno divise inizialmente in gironi di  4 squadre con gare di sola andata. In base al 
tempo a disposizione si riformuleranno i gironi. Ogni squadra disputerà un uguale numero di 
incontri .  
 
14.DURATA DEGLI INCONTRI E QUANTIFICAZIONE PUNTEGGI  
Ogni incontro verrà svolto al tie-break con 2 set obbligatori a 15 punti. Il set ha termine quando una 
squadra raggiunge il 15° punto (14-15).  
Il risultato dell’incontro è determinato dalla somma dei punti fatti nei due set.  
Nel cartellone riassuntivo verranno indicati i punti vinti nei set. 
Non c’è una classifica, ma, al termine di ogni incontro le squadre riceveranno degli “Elementi del 
Bosco” conquistati corrispondenti alla somma dei punti conquistati nei 2 set disputati.  
 
15.VARIAZIONI 
Il Comitato organizzatore potrà apportare modifiche al Regolamento, ma ne darà comunicazione 
prima dell’inizio del Torneo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          
 

 
Modulo di  pre iscrizione da far pervenire preferibilmente  

………………………………………………. 
Punto informazione  3400652342 

Scadenza 07/06/2008 
 

SUMMER FEST 
MINIVOLLEY 1°-2° LIVELLO 

ARSIE’ 21 GIUGNO 2008 

 
     località : ARSIE’ Centro Sportivo 

     data : sabato 21 giugno 2008  
 

     Nome società __________________________________________________________________________________         

  di _______________________________________________codice F.I.P.A.V. 06. __________.___________________ 

      La Società partecipa con: 
 

n. …..    squadre femminili                    
 

n. …..    squadre maschili 
 

n. ….     squadre miste 
 

Dirigente responsabile: Sig. ___________________________________________________________________________ 
 

Indirizzo: ._________________________________________________________________________________________ 
 
Recapiti telefonici: _________/__________________________oppure_____/__________________________________ 

 

E-mail (indispensabile!!)______________________@____________________________________________________ 
 

La società dichiara che: 
 

* gli atleti partecipanti alla Festa sono tutti tesserati per l’anno in corso; 

* gli atleti partecipanti alla Festa sono stati dichiarati idonei a svolgere attività sportiva, dopo essersi sottoposti a visita 

medica; 

* la composizione numerica delle squadre ed i limiti di età degli atleti partecipanti sono quelli previsti dal REGOLAMENTO 

DEL TORNEO. 
 
 
 

 
data _________________                                          Firma del Presidente_______________________________ 

 
 
 

 



                                                                                          
 
 

 
DISTINTA ( una per ogni squadra presentata) 

dovrà essere consegnata alla Commissione Esecutiva, prima dell’inizio delle gare 
 

 
DISTINTA GIOCATORI PARTECIPANTI ALLA 

 

SUMMER FEST 
MINIVOLLEY 

ARSIE’ 21 GIUGNO 2008 

 
 

     località : ARSIE’ Centro Sportivo 
     data : sabato 21 giugno 2008  

 
 

    SOCIETA’  ___________________________________DI_________________________________ 
     

    Cod. FIPAV: 06.______ . _________ Squadra :   O  Maschile       O Femminile         O Mista 

 
   Soggetto ( Nome di fantasia attribuito): __________________________________ 

 

COGNOME E NOME data di nascita N° Tesserino 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
 DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE : Sig.____________________________________________ 

 DIRIGENTE ARBITRO: Sig. _______________________________________________________________ 

 DIRIGENTE SEGNAPUNTI: Sig. ___________________________________________________________ 

 
 Si dichiara che : 

* gli atleti sono regolarmente tesserati FIPAV per l’anno in corso; 

* gli atleti sono stati dichiarati idonei a svolgere attività giovanile sportiva, dopo essersi sottoposti a visita 
medica. 

 
 
 
data _________________                                          Firma del Presidente_______________________________ 


