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Prot. n. 256/2013 

San Cesario di Lecce, 3 novembre 2013 
 

A tutte le Società 

della Provincia di Lecce  
 

Il Settore MiniVolley organizza per la stagione agonistica 2013/2014 il Progetto 
Minivolley che si articolerà in: 

 Mini-raduni Minivolley 

 Feste Provinciali Minivolley 
 

MINI-RADUNI MINIVOLLEY 

Periodo di svolgimento: 1° mini-raduno 28/29 Dicembre – 2° mini-raduno periodo di 

Carnevale (in maschera) – 3° mini-raduno 16/17/18 Aprile. 
Le iscrizioni ai mini-raduni che scadono 5 giorni prima la data fissata si dovranno 

effettuare tramite la piattaforma web www.portalefipav.net, inviando il modulo mezzo 
fax al 0832.217529 o email segreteria@fipavlecce.net. Le società che si rendono 
disponibili per l’organizzazione devono indicarlo nell’area note in fase di 

iscrizione. (In fase di iscrizione è necessario comunque inserire il campo di gioco, 
anche se non interessati ad ospitare il mini-raduno) altrimenti non è possibile 

concludere la procedura).  
Si precisa che l’iscrizione e i raduni sono totalmente gratuiti. 

 
Il Settore MiniVolley, in base al numero di iscrizioni, stabilirà con criteri di 
vicinorietà, la composizione dei vari gironi formati da 4 a 6 Società. 

Le tappe  avranno un carattere semi-ludico e dovranno rispondere a precisi protocolli: 
 

La Tappa: 
 La Società ospitante dovrà allestire, in un ambiente idoneo e privo di pericoli, 

minimo 4 campi di minivolley (4,50 mt. X 9,00 mt.). 

 La Società ospitante dovrà provvedere alla formulazione dei gironi, all’arbitraggio e 
alla gestione di risultati. 

 La Società ospitante dovrà provvedere a tutte le esigenze di pronto soccorso. 
 Le Società partecipanti dovranno intervenire con un 

massimo di 4 squadre. Per snellire i Mini-Raduni i gironi 

verranno stilati prendendo in considerazione solo 
l’età. 

 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.  
 

Gli Incontri: 
 Palla rilanciata 1 set a 15 senza vantaggi. (Ammesse squadre anche di 3 

componenti) 

http://www.federvolley.it/
http://www.portalefipav.net/
mailto:segreteria@fipavlecce.net
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 1° Livello e 2° Livello: 2 set per partita il set finisce alla somma di 25 punti. E’ 
permesso il pareggio (non è previsto il 3 set in caso di 1 – 1). 

 Il sistema di gioco utilizzato è quello del 3+1 contro 3+1 con la possibilità di  
schierare fino a 8 componenti per squadra utilizzando il sistema di extrarotazione 
(chi và in battuta esce). 

 Obbligatoria la battuta dal basso per la Palla Rilanciata, 1° Liv. e 2° Liv. 
 

FESTE PROVINCIALI DEL MINIVOLLEY 

Oltre alle tappe, il Settore MiniVolley, organizza le Feste Provinciali del Minivolley. 

Queste manifestazioni si svolgeranno presso grandi spazi attrezzati tali da accogliere e 
gestire tutte le Società sportive della provincia regolarmente affiliate.  

 
Si invitano tutte le  Società interessate ad organizzare una Festa Provinciali del 

Minivolley ad inviare tramite fax o e-mail (mailto: segreteria@fipavlecce.net) apposita 

richiesta indicando esplicitamente: 
 il numero telefonico di un responsabile che si occuperà della manifestazione a 

cui fare riferimento; 
 la disponibilità ad allestire almeno 25 campi da minivolley. 
 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il referente Settore MiniVolley Vito 
Pagano al numero 335-1577240 o alla mail: vitopagano@tin.it  

 
Trofeo finale 

Alla società che si aggiudicherà, tenendo conto di tutte le minitappe e le feste, il primo 
posto assoluto sarà assegnato il TROFEO FINALE.  
Per assegnare il trofeo si terrà conto: 

 
 Organizzazione Mini-Raduno 20 punti. 

 Partecipazione alla tappa 50 punti. 
 Organizzazione di tappa 70 punti. 
 Chilometri di distanza dalla sede della società alla sede della tappa (0,5 punti 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 le tappe finali e ad almeno una minitappa 100 punti. 
 

OBBLIGATORIETÀ PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ DI MINIVOLLEY 

Tutte le Società affiliate da almeno un anno, avranno l’obbligo di iscriversi e 
partecipare al Circuito delle Tappe del Minivolley: almeno una minitappa ed una 

tappa finale. La mancata partecipazione a tali concentramenti comporterà per le 
Società inadempienti una sanzione di €. 200,00.  

Le sanzioni applicate alle Società inadempienti saranno finalizzate all’acquisto di 

materiale tecnico-sportivo da assegnare alle società partecipanti della stagione 
successiva.   

 
REGOLAMENTI  

NORME TECNICHE  PALLA RILANCIATA 

http://www.federvolley.it/
mailto:segreteria@fipavlecce.net
mailto:vitopagano@tin.it
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I 3 passaggi sono obbligatori. In un’azione di gioco tutti e tre i componenti la 
squadra devono toccare la palla. La battuta può essere eseguita in qualsiasi modo: 

se effettuata con lancio ad una o due mani si deve rispettare la linea di fondocampo, 
se effettuata dal basso è permesso eseguirla da dentro il campo (max. fino ad un 1,5 
m). La palla ad ogni passaggio deve essere fermata e rigiocata con un lancio 

o con un auto-lancio e tocco (palleggio/bagher); il 3° tocco DEVE 
obbligatoriamente essere effettuato con un tocco (palleggio/bagher/attacco) dopo una 

auto-alzata. Non si sanziona nessun fallo tecnico. I cambi con gli atleti che cominciano 
fuori (se presenti) sono obbligatori. Tuttavia si potrà giocare anche solo con 3 atleti 
senza incorrere in alcuna penalità. 

 
NORME TECNICHE 1° e 2° LIVELLO 

Classico minivolley con l’obbligo della battuta dal basso. Schieramento libero in campo 
senza alcuna limitazione, se non quello della regolare rotazione. 
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 la sconfitta 2 a 0 d’ufficio. 
 

NORME GENERALI 

 L’anno in comune tra i vari livelli (2006 e 2004)  non permette la partecipazione 

a tutti e due i livelli di appartenenza ma solo ad uno. 
 

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

PALLA 
RILANCIATA 

2006-2007-2008 

Campo: 4,5 X 4,5 Rete: 1,70 m. Atleti: 

3  
(senza obbligo di cambi) 1 set a 15 

(senza i 2 punti di vantaggio)  

1° LIVELLO 
MINIVOLLEY 

2004-2005-2006 
Campo: 4,5 X 4,5 Rete: 1,80 m Atleti: 
3 + 1 (minimo) 2 set con somma 25  

2° LIVELLO 
MINIVOLLEY 

2002-2003-2004 
Campo: 4,5 x 4,5 Rete: da 1,80 a 2 m 
Atleti: 3 + 1 (minimo) 2 set con 

somma 25  

 
Cordiali saluti 

 

 

 

IL PRESIDENTE FIPAV LECCE 
Paolo Indiveri 

http://www.federvolley.it/

