
REGOLAMENTO 
19° edizione di PALLAVOLANDO

manifestazione nazionale ACSI di minivolley – 22 maggio 2016

Pallavolando è una manifestazione ludico-sportiva non agonistica in cui i bambini e bambine sono i veri 
protagonisti. La manifestazione a carattere nazionale unica nel panorama pallavolistico di Pisa e Provincia. 
Essa rappresenta un'importante appuntamento per tutte le società sportive che sviluppano programmi di 
avviamento  allo  sport  ed  in  particolare  alla  pallavolo.  Pallavolando è  una  manifestazione  che  riscuote 
successo da ormai 18 anni e si pone come un momento ricreativo, ludico sportivo non agonistico per tutti i 
bambini e le loro famiglie che si sono avvicinati a questa disciplina sportiva.
La manifestazione, rivolta agli studenti delle scuole primarie, accoglie ogni anno una media di circa 360 
mini-atleti, non solo toscani che si sfideranno su 22 campi da gioco che saranno allestiti presso il CRDU La 
Carraia, San Piero a Grado – Pisa.

Non solo minivolley. La manifestazione prevede anche gironi dedicati ai genitori e ragazzi/e over 18, un 
girone dedicato a u12 maschile 3x3. Pallavolando ospiterà anche le finali del 6°Trofeo provinciale F.I.P.A.V.  
di minivolley.

Pallavolando non è solo gioco e sport,  ma anche impegno sociale.  La manifestazione sostiene infatti  la 
Fondazione “Il cuore si scioglie”, onlus nata nel 2010 per sostenere e favorire l’adozione e l’affidamento a 
distanza dei bambini di molte realtà povere del Sud del mondo. Alla Fondazione sarà devoluto 1 euro per 
ogni iscritto.
La manifestazione è organizzata dalla ASD Pallavolo Ospedalieri Pisa con la collaborazione di ACSI, il CRDU 
(Circolo ricreativo Dipendenti Universitari) ed il  CRDO (Circolo Ricreativo Dipendenti Ospedalieri),  FIPAV, 
CONI e Assessorato allo Sport ed ai Servizi Sociali del Comune di Pisa e si  svolgerà domenica 22 maggio 
2016.

Dopo il check-in delle Società per la conferma delle iscrizioni e la consueta foto ricordo di squadra tutti i 
partecipanti  hanno  sfilato  all'interno  del  giardino  presentati  dalla  voce  del DJ  di  Radio  Bruno media 
partners dell'evento. La manifestazione si concluderà con la premiazione di tutti i partecipanti.

Promozione dell'evento
L'evento  viene  promosso  mediante  apposita  campagna  di  informazione  attraverso  mailing  list,  radio, 
giornali, siti web e social network. La manifestazione è inserita nel programma delle manifestazioni culturali 
e sportive del Giugno Pisano e sarà inoltre inserita nel calendario delle attività sportive in programma per 
“Pisa città europea dello sport 2016”.
Inoltre  Pallavolando  è  stata  selezionata  a  concorre  al  progetto  crowdfunding  di  Mukki  Sport  per  la 
promozione delle attività sportive toscane. 

SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE
Diffondere lo Sport ed i suoi valori, sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilità e sui benefici che la pratica 
sportiva apporta in termini  di  benessere e forma fisica e di promuovere e far conoscere lo sport della 
pallavolo come mezzo di aggregazione ed integrazione sociale. 



L'attività proposta è NON agonistica ed è rivolta a tutti i bambini/e di età compresa fra i 6 e ai 12 anni.

Modalità di partecipazione ed iscrizione
Alla manifestazione possono partecipare tutti i bambini e le bambine che frequentano le scuole primarie, le 
Società Sportive affiliate alla F.I.P.A.V. e/o agli  Enti di Promozione Sportiva,  i  Gruppi Sportivi  Scolastici  o 
Parrocchiali. La manifestazione è classificata come NON AGONISTICA pertanto tutti i partecipanti dovranno 
essere in possesso della regolare certificazione di sana e robusta costituzione rilasciata dal proprio medico 
di famiglia o pediatra.
Per partecipare alla manifestazione le società sportive dovranno inviare alla segreteria dell'organizzazione 
un'apposita  richiesta  o  per  e-mail  grandieventipisa@gmail.com indicando  il  numero  di  partecipanti,  il 
numero delle squadre e se si vuole pranzare e pernottare presso le strutture convenzionate. Di regola il 
termine ultimo per iscriversi è il 18 maggio 2016. L'iscrizione alla manifestazione è gratuita si chiede di 
contribuire alla raccolta fondi “il  Cuore si  Scioglie” donando 2,00 euro a bambino di cui 1,00 euro sarà 
devoluto al progetto sociale della Fondazione Il Cuore si Scioglie.

Programma della manifestazione
La manifestazione si svolgerà domenica 21 maggio 2016 presso il il CRDU La Carraia San Piero a Grado 
secondo il seguente programma:

Ore 09:00 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 16:00 Cerimonia di premiazione e di conclusione.
Ore 17:00 Check-out.

Cerimonia di apertura
Il protocollo prevede l'ingresso dei partecipanti disposti in fila e divisi per colori sociali o provenienza. Lo 
speaker di Radio Bruno darà il benvenuto alla 19° 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 premiazione di tutti i partecipanti 
ed il conferimento dei premi Speciale Pallavolando 2016:

• Premio Società più lontana
• Premio Società con più partecipanti
• Assegnazione del contributo al progetto il Cuore si Scioglie
• Premiazione Società vincitrice del “6° Trofeo Provinciale FIPAV di minivolley”

I premi verranno consegnati dalle autorità presenti e dalle atlete dell'Ospedalieri insignite del prestigioso 
riconoscimento “Fair Play 2014” e “Atleta dell'Anno”



La classifica finale verrà stilata in funzione solo del numero di iscritti, del numero delle squadre presenti per 
ciascuna società. 
La Società prima classificata si aggiudicherà il premio FAIR PLAY 2016

DESCRIZIONE PUNTEGGIO
PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' ALLA TAPPA 100

PER OGNI ATLETA 10

PER OGNI SQUADRA ISCRITTA  ALLA TAPPA 40

BONUS DI PARTECIPAZIONE ALLA TAPPA FINALE 50

Svolgimento delle Gare
Durante lo svolgimento della gare si  osservano le disposizioni previste dalla federazione pallavolo. Nello 
specifico le  singole partite si  svolgono con la  formula a tempo prefissato pertanto  ogni partita  avrà la 
durata di 1 set da 8 minuti ciascuno. 
Il gioco è diretto da un MINIARBITRO. Possono essere utilizzati per questo ruolo anche atleti delle squadre 
giovanili superiori al minivolley (under 13-16-18). 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 ed i genitori ad avere un comportamento sportivo adeguato.

• le squadre di 1°Livello (palla bloccata) e di 2° Livello (Pala rilanciata) dovranno essere formate da 
un numero minimo di 5 Allievi per ciascuna squadra iscritta;

• per entrambi i livelli si gioca 3 x 3 con almeno 2 riserve che ruotano al momento del cambio palla;
• durante le azioni  di gioco gli  allenatori  dovranno restare fuori dal campo di gioco. L'ingresso in 

campo dopo il fischio dell'arbitro sarà considerato invasione di campo con la relativa sospensione 
dell'azione di gioco e assegnazione del punto alla squadra avversaria;

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 gr, o Volley School o Molten da 
210 gr).

Programma di contorno
E'  auspicabile  l'organizzazione  di  un  programma  ricreativo  di  contorno  (ballo,  esibizioni  di  giocoleria, 
laboratori creativi, ecc.).

Relazioni pubbliche
Per una copertura mediatica veloce e competente l’organizzatore mette a disposizione, entro 24 ore dalla 
conclusione della manifestazione, un comunicato stampa con almeno 3 immagini in formato elettronico.


