FIPAV – Comitato Territoriale Treviso Belluno
Viale IV Novembre 89 – 31100 – Treviso
Telefono e Fax 0422.338435
http://miniteam.fipavtreuno.net - http://www.fipavtreuno.net
e-mail: promozione@fipavtreuno.net
MINI Comunicato nr. 15 del 08.05.2018 – Pag. 1 di 4

Settore Promozione e Attività Giovanile
www.miniteam.it

MINI
Comunicato

n. 15 del
8 maggio
2018
Il MINI
Comunicato
Ufficiale viene
affisso all’albo
d’ufficio e
pubblicato sul
sito del Comitato
Territoriale
Treviso Belluno
(miniteam.fipavt
reuno.net) il
Giovedì sera.
Il MINI
Comunicato
viene inoltre
inviato via email a tutte le
società ai propri
indirizzi di posta
elettronica
comunicati in
fase di iscrizione
ai vari
campionati.
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Festa Finale Volley S3 2018
SABATO 26 MAGGIO 2018 - ODERZO
VOLLEY S3 IN PIAZZA
PIAZZA GRANDE – dalle 15.00
Orari di svolgimento





Ore
Ore
Ore
Ore

15.00
15.30
17.45
18.00

ritrovo e consegna maglietta da indossare
inizio incontri della festa Volley S3
conclusione incontri della festa Volley S3
Fine Festa

Regolamento tecnico per la Festa territoriale Volley S3
 Partite a tempo (8-10 minuti) con la formula del Rally Point System: l’organizzazione si
riserva di modificare la formula di svolgimento qualora il numero di squadre fosse molto
elevato.
 Categorie: maschile, femminile, mista (la categoria mista può essere proporzionata
liberamente tra i due sessi) di
 Volley S3 White (campo 4,5x4,5) (nati/e nel 2010, 2011 e 2012)
 Volley S3 Green (campo 4,5x4,5) (nati/e nel 2007, 2008 e 2009)
 Volley S3 Red (campo 4,5x4,5) (nati/e nel 2006, 2007 e 2008).
 Numero massimo di squadre iscrivibili per ciascuna società: illimitato.
 Composizione delle squadre: 3 atleti in campo con al massimo 4/5 riserve per ciascuna
squadra,
S3 White e S3 Green
- obbligo di sostituzione del giocatore dopo il completamento del turno di battuta con
la prima delle riserve (la prima riserva entra al posto del giocatore posto dietro che
non batte);
- obbligo di rotazione ad ogni azione per entrambe le squadre, tranne su errore al
servizio per la squadra in battuta;
S3 White S3 Green S3 Red
- obbligo di servizio dal basso;
 Arbitraggio: tesserati FIPAV di età superiore ai 14 anni;
 Ricordiamo che la manifestazione non ha nessuna classifica e lo scopo principale è quello
del divertimento.
 Partecipazione speciale dell’Associazione “Giocare in corsia” di Treviso con clown, trucca
bimbi e altre sorprese.

Premiazione e ristoro: è prevista la consegna di un ricordino per tutti i partecipanti.
Iscrizioni: da inviare via mail entro e non oltre venerdì 18/05/2018 utilizzando l’apposito modulo
allegato alla presente.
Maltempo: entro venerdì 25 maggio verrà comunicato se la Festa verrà svolta o no.
Arbitri: si chiede alle Società partecipanti di portare una/o o più ragazzine/i per arbitrare le
partite e di indicare il numero nello spazio sottostante.

FIPAV – Comitato Territoriale Treviso Belluno
Viale IV Novembre 89 – 31100 – Treviso
Telefono e Fax 0422.338435
http://miniteam.fipavtreuno.net - http://www.fipavtreuno.net
e-mail: promozione@fipavtreuno.net
MINI Comunicato nr. 15 del 08.05.2018 – Pag. 3 di 4

Modulo d’iscrizione alla
FESTA FINALE
VOLLEY S3 2018
26 MAGGIO – ODERZO
La società sportiva

_________________________________________

Codice Fipav

_________________________________________

Iscrive il seguente numero di squadre per la Festa Finale Volley S3 che si svolgerà nel pomeriggio
di Sabato 26 maggio 2018 presso Piazza Grande a Oderzo.

S3 WHITE
nati nel
2010/11/12
MASCHILI __________
FEMMINILI __________
MISTE
__________

S3 GREEN
nati nel
2007/08/09/10

S3 RED
nati nel
2006/07/08

MASCHILI ________
FEMMINILI ________
MISTE
________

MASCHILI ________
FEMMINILI ________
MISTE
________

Consapevole che il mancato arrivo anche di una sola squadra può causare notevoli disguidi
organizzativi, assicuriamo che il numero delle squadre iscritte corrisponde a quelle che
effettivamente saremo in grado di presentare il 26 maggio 2018.

Responsabile Minivolley:
Cognome e Nome: ___________________________________________
e-mail:

__________________________________________

Telefono:

__________________________________________

Data:

______________ arbitri n. ___________________

Firma del Responsabile Volley S3 e timbro della Società
_______________________
da trasmettere via mail a promozione@fipavtreuno.net
entro e non oltre venerdì 18/05/18
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Informazioni Logistiche/Organizzative

Premiazioni
Inizieremo le Premiazioni delle Società dalle 16.00, lasciando le 4-5 Società più numerose
tra le 17.150 e le 17.45 quando sarà presente anche qualche Autorità.

Oltre al Volley S3
Trucca Bimbi
Ci sarà un corner con gli animatori ed i Clown del
Giocare in Corsia che truccheranno i nasi e le guance
dei bimbi che lo vorranno

I Pupazzi del Giocare in Corsia
Per chi ha la possibilità, saranno messi in vendita
i Pupazzi della Lilt—Giocare in Corsia.
L’intero ricavato andrà interamente alla Lilt
per il sostegno dei bambini più sfortunati

Il Pannello dei Pensieri
Ci sarà un corner dove i piccoli atleti, potranno lasciare commenti,
impressioni, sentimenti sulla Festa Volley S3

SE PIOVE (sarà Laura Carestiato a stabilire il da farsi….)
Nel caso di tempo piovoso od incerto la manifestazione non si svolgerà e verrà
comunicato entro venerdì 25 maggio.

PARCHEGGI

si consiglia di scaricare i bambini in piazza e
andare a parcheggiare a 300-400 metri di distanza, essendo la
piazza pedonabile.

La Responsabile della C.T.A.G.
Laura Carestiato
Affisso all'albo l’8 maggio 2018

Il Presidente C.T. Treviso Belluno
f.to Michele De Conti

