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Festa di primavera - Festa Provinciale/Regionale 
 

SAMBUCETO 25 APRILE 2013 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 
 
La FESTA di PRIMAVERA viene organizzata,  come ogni anno, dal C.P. di 
CHIETI,  nel mese di Aprile; quest’anno in collaborazione con il Comune di 
Sambuceto e la Società Gioventù Sambuceto. 
I numerosi campi verranno sistemati nei viali nei pressi della Palestra in largo 
WOJTYLA (in caso di maltempo la manifestazione si svolgerà  al coperto). 
Tutte le società sono invitate a partecipare con i loro piccoli atleti, che saranno 
protagonisti e, con la loro esplosiva vivacità e gioia, rallegreranno la città di 
Sambuceto, coinvolgendo intere famiglie. 
Durante la manifestazione saranno esposti gli elaborati del concorso di 
disegno, per le categorie minivolley e superminivolley; a fine giornata si  
premieranno i vincitori. 

Vi aspettiamo numerosi !!!! 
 

Chieti, 04.04.2013                                                                                                              Il Presidente 
C.P. FIPAV CHIETI 

                                                                                   Giovanni Bisignani 
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Quadro delle categorie e regole di gioco 
 
Categorie di gioco: Palla rilanciata    2005 / 2006 / 2007 
 
                              1° livello            2003 / 2004 
                              2° livello            2001 / 2002 
 
Regole di gioco     :  Palla rilanciata obbligo minimo 2 passaggi; 
                                1° livello obbligo del servizio dal basso; 
                                2° livello obbligo minimo 2 passaggi, servizio dal basso.   
 
Le squadre devono essere composte minimo da n° 5                                                                                                                                                 
bambini/e ( si giocherà 4+1 o 3+2 ). 
 
Alle squadre partecipanti oltre al nome della Società, verrà attribuito una 
lettera dell’alfabeto iniziando dai più piccolo A-B-C- ecc… 
 
 

Iscrizioni e Scadenze 

Le iscrizioni dovranno pervenire tramite e-mail al Comitato Provinciale FIPAV di 
Chieti chieti@federvolley.it  entro il 15 Aprile 2013. 
Le squadre e il numero degli atleti partecipanti (indicare squadre Maschili, 
Femminili e Miste) dovranno essere confermati entro il 20 Aprile 2013.  
  
 

Organizzazione del Torneo 
Arrivo delle squadre ore 15,00 per accredito, consegna dei moduli ATL 2 o 
Camp 3 (si rammenta che tutti gli atleti partecipanti dovranno essere 
obbligatoriamente tesserati). L’organizzazione consegnerà, alle Società, i 
calendari e l’indicazione dei campi di gara dove saranno coinvolte. 
Inizio delle gare previsto ore 15,30. 
Termine ore 18,00 circa con foto di gruppo ed omaggio ai piccoli atleti.  
 
Si richiede alle Società partecipanti, in forma di collaborazione, almeno la 
presenza di n° 2 atleti/e dei settori giovanili per aiutare ad arbitrare e a 
coadiuvare l’organizzazione durante la manifestazione. 
 
 


