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FESTA DEL MINIVOLLEY 

“ASPETTANDO IL NUOVO ANNO” 

29 DICEMBRE 2012 - L’AQUILA 

 
 

Il C.U.S. L'Aquila pallavolo in collaborazione con il Comitato Provinciale FIPAV di L'AQUILA organizza la 

festa del minivolley “ASPETTANDO IL NUOVO ANNO” sabato pomeriggio 29 Dicembre 2012 
presso gli impianti sportivi del C.U.S. in Località Centi Colella, S.S. 17 Ovest, L’Aquila. 
Le Società sono invitate a partecipare a queste giornate di festa dello sport con il maggior numero di 
bambini e a prescindere dal loro valore tecnico, per stare insieme all’insegna del sano divertimento. 
A tal fine non saranno stilate classifiche di merito. 

PARTECIPAZIONE: Possono partecipare tutte le società della Provincia fino ad un massimo di 30 squadre 
iscritte (farà fede la data di invio dell’iscrizione). 
Possono altresì partecipare tutti i Gruppi  Scolastici in regola con l’iscrizione on-line alla FIPAV Area 
Promozione per l’anno 2012 http://www.federvolley.it/index.php?page=390&area=32&m=1&sm=390 
riservando appositi campi. 

PALLA RILANCIATA (2005-2006-2007)  altezza rete Mt. 1.40   (4 contro 4) 

PRIMO LIVELLO  (2003-2004-2005)   altezza rete Mt. 1.60 

SECONDO LIVELLO  (2001-2002)      altezza rete Mt. 1.80 

TESSERAMENTO ATLETI: E’ obbligatorio che tutti gli atleti siano tesserati FIPAV il cui tesseramento 
federale sia riferito alla stagione in corso, certificato dal modello ATL2M e ATL2F della società, che sarà 
consegnato ai responsabili della organizzazione prima dell’inizio delle gare. Il tesseramento atleti alle 
attività federali è possibile a partire dai 5 anni. 

SQUADRE PRIMO E SECONDO LIVELLO: le squadre possono essere composte da un minimo di 3 ad un 
massimo di 5 Atleti. I cambi consistono nel sostituire il giocatore che dovrebbe servire con il primo tra 
quelli in attesa di rientrare, nel caso la squadra sia formata da un numero di giocatori superiore a 3. Non 
è possibile effettuare i cambi di giocatori in altre situazioni di gioco ed in altre posizioni in campo esclusi 
chiaramente gli infortuni.  

CAMPI DI GARA: Il campo di gara è di dimensioni Mt. 9 x 4,5  

DURATA DEGLI INCONTRI: 1 SET a 25 punti o a tempo, seguendo le indicazioni dell’organizzazione della 
festa. 

ORARIO: L'orario di ritrovo per la presentazione della composizione delle squadre, è fissato per le ore 
15.30; l'orario di inizio delle gare per le ore 16.00 ed il termine delle stesse entro le ore 18,30. 

Al fine di organizzare la formazione dei gironi si invitano le Società a compilare l’allegato modulo di 
iscrizione delle squadre da inviare via e-mail o fax entro e non oltre il 22 dicembre 2012.      

                                                                                 Il Responsabile del settore Pallavolo del C.U.S. L’Aquila 

http://www.federvolley.it/index.php?page=390&area=32&m=1&sm=390

