REGOLAMENTO PALLAVOLANDO 2013
26 maggio 2013 – giardino Scotto Pisa
PARTECIPAZIONE
All'attività organizzata dalla ASD Pallavolo Ospedalieri Pisa con la collabrazione dell'Assessorato
allo Sport di Pisa, del comitato FIPAV di Pisa e dell'ACSI, possono partecipare: Società affiliate
F.I.P.A.V., Società o Gruppi Sportivi non affiliati alla F.I.P.A.V., cioè appartenenti ad Enti di
Promozione Sportiva, CRAL, Gruppi Sportivi Scolastici.
MODALITA' DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE
Le società sportive dovranno iscriversi inviando mezzo fax allo 050502415 o per e-mail
grandieventipisa@gmail.com la richiesta di partecipazione scaricabile dal sito entro il 23 maggio
2013.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione alla manifestazione è di 25,00 euro alla quale si aggiungono 2 euro per
partecipante.
Le società che hanno preso parte ad almeno una delle tappe del 3° Trofeo provinciale di minivolley
non pagano la quota di iscrizione ma solo il contributo di 2eruo a bambino.
1 euro a partecipante verrà devoluto al progetto sociale Il Cuore si Scioglie.
TESSERAMENTO E CERTFICAZIONE MEDICA
Prima dell’inizio della propria attività ogni società, Ente o Scuola, indipendentemente dalla
partecipazione all’attività torneistica, dovrà obbligatoriamente provvedere al tesseramento degli
atleti. La copertura assicurativa conseguente si estenderà su tutte le attività della stagione. Il
tesseramento può essere fatto in qualsiasi momento della stagione sportiva. Per gli atleti che
partecipano alla attività di minivolley, è sufficiente il certificato di sana e robusta costituzione
rilasciato dal medico di base dell’atleta o dal pediatra.
CARATTERISTICHE DI GIOCO
Il Minivolley è un gioco collettivo che contrappone due squadre, indipendentemente maschili,
femminili o miste, su un campo con misure variabili da 4,5x9 metri per il 1°livello a 6x12 metri per il
2°livello.
La squadra sarà composta da almeno 5 giocatori di cui 3 o 4 giocatori in campo e da 1 o più
giocatori fuori campo. Questi ultimi al momento del servizio, per effetto della rotazione in senso
orario della squadra, entreranno in campo ad effettuare la battuta.
Per il 1°livello sono previsti 3 giocatori in campo mentre nel 2° livello 4 giocatori.
• PRIMO LIVELLO: bambini e bambine nati negli anni 2005-2006-2007 (1^, 2^ classe
primaria).
• SECONDO LIVELLO: bambini e bambine nati negli anni 2001-2002-2003-2004-2005 (3^,
4^, 5^ classe scuola primaria).
PALLONI

Per il 1° livello si usa un pallone di materiale plastico e leggero (giallo o arancio).
Per il 2° livello si usa il pallone standard di pallavolo (Mikasa o Molten da 240 g, o Volley School o
Molten da 210 g.).
IL SERVIZIO
La palla è messa in gioco dal giocatore di turno che si posiziona dietro la linea di fondo. Il giocatore
colpisce la palla con una mano dal BASSO in modo che essa sorvoli la rete e cada nel campo
avversario. E' assolutamente vietata la battuta dall'alto. Il giocatore non può entrare in campo né
toccare la linea di fondo, prima di aver colpito la palla. Per essere valida la palla di servizio può
toccare la rete, non può colpire un compagno, né un ostacolo al di sopra o a lato del campo, né
cadere al suolo al di fuori del terreno di gioco.
IL TOCCO DI PALLA
Il contatto del giocatore con la palla può avvenire con ogni parte del corpo. Dopo un massimo di 3
tocchi la palla deve nuovamente superare la rete. La palla non deve essere toccata 2 volte
consecutive da parte del medesimo giocatore, salvo che dopo il muro.
La palla non deve essere afferrata o tenuta, ma deve rimbalzare. Attenzione la palla può essere
fermata all'atezza della fronte solo per il 1^livello.
La palla non deve cadere al suolo nel proprio campo né toccare alcun ostacolo al di sopra o a lato
del terreno di gioco, non deve cadere al suolo fuori dal terreno di gioco dopo che un giocatore
della squadra l'abbia toccata.
GIOCO A RETE
I giocatori non devono mai toccare la rete nè superarla sul piano verticale per toccare la palla
tranne che in azione di muro. Possono toccare la linea centrale, ma non devono superarla
completamente. La squadra che ha effettuato il muro ha diritto ancora a 3 tocchi.
Il giocatore di entrambe le squadre che HA EFFETTUATO IL SERVIZIO NON PUO' ATTACCARE
COLPENDO LA PALLA AL DI SOPRA DELLA RETE NE’ EFFETTUARE IL MURO.
INTERRUZIONI DI GIOCO
Dopo la battuta, la palla è considerata in gioco fino al fischio dell'arbitro. Se una gara deve essere
interrotta per un caso fortuito e l'interruzione non è definitiva, essa sarà ripresa dal punteggio in cui
si era interrotta. L'allenatore può chiedere n. 2 interruzioni del gioco all'interno di 1 set per un
tempo massimo di 30 secondi.
PUNTEGGIO E DURATA DELLE GARE
Le gare delle singole tappe si svolgeranno con la formula a tempo prefissato pertanto ogni partita
avrà la durata di due set di 8 minuti. Ogni set vinto vale 1 punto ai fini della classifica finale per
campo.
L'ARBITRAGGIO
Il gioco è diretto da un MINIARBITRO. Possono essere utilizzati per questo ruolo anche atleti delle
squadre giovanili superiori al minivolley (under 14-16-18). Possono essere utilizzati nell'arbitraggio
anche i giocatori della squadra momentaneamente non impegnata nella partita.
L'arbitro fa osservare le regole di gioco. Fischia l'inizio del gioco e le interruzioni conseguenti al
mancato rispetto delle regole. Le decisioni sono inappellabili. L'arbitro con l'ausilio degli istruttori e

dei dirigenti inviterà i giocatori ad avere un comportamento sportivo.
PROGRAMMA E CLASSIFICA
Al termine della manifestazione verrà stilata una classifica secondo lo schema riportato nella
tabella. Pertanto la classifica finale verrà stilata in funzione solo del numero degli iscritti. La
Società prima classificata si aggiudicherà il premio Pallavolando FAIR PLAY 2013.
DESCRIZIONE PUNTEGGIO

PUNTI

PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA'

100

PER OGNI ATLETA ISCRITTO

10

PER OGNI SQUADRA ISCRITTA

40

Programma della manifestazione
La manifestazione si svolgerà domenica 26 maggio 2013 presso il giardino Scotto, Lungarno
Fibonacci Pisa secondo il seguente programma:
Ore 9:00

Check-in delle Società Sportive, conferma dei partecipanti e foto di gruppo

Ore 10:00

Cerimonia di apertura

Ore 12:30

Pausa pranzo

Ore 14:30

Ripresa delle gare

Ore 16:30

Cerimonia di premiazione e di conclusione

Ore 17:30

Check-out

Cerimonia di apertura
Il protocollo prevede l'ingresso dei partecipanti all'interno del giardino disposti in fila e divisi per
colori sociali o provenienza. Lo speaker di Radio Bruno darà il benvenuto alla 16° edizione di
Pallavolando e presenterà le società sportive presenti che dopo aver sfilato sosteranno davanti al
palco per l'esecuzione dell'inno Nazionale.
Cerimonie di premiazione e di conclusione
Al termine della sessione delle gare pomeridiane il protocollo prevede la premiazionie di tutti i
partecipanti ed il conferimento dei premi Speciale Pallavolando 2013:
•

Premio Pallavolando fair-play 2013

•

Premio Società più lontana

•

Premio Società con più partecipanti

•

Assegnazione del contributo al progetto il Cuore si Scioglie

•

Premiazione Società vincitrice del “3° Trofeo Provinciale FIPAV di Minivolley”

I premi verranno consegnati dalle autorità presenti e dalle atlete dell'Ospedalieri insignite del
prestigioso riconoscimento “Fair Play 2012” e “Atleta dell'Anno”

RESPONSABILITÀ
Gli organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o fatti che
potrebbero accadere prima, durante e dopo le gare

NORME
Per quanto non contemplato valgono le Norme Regolamentari vigenti. Le decisioni della
Commissione sono definitive e inappellabili.

Il Comitato Organizzativo
Grandi Eventi Pisa

