
 

 
 

 
 

  
FESTA PROVINCIALE DEL MINIVOLLEY 

3° torneo minivolley “chianu é piru” 
Domenica 21 giugno 2015 

c/o Agriturismo “chianu é piru” Dipignano (CS) 
 

ORGANIZZATO DA : C.P. FIPAV COSENZA – G.M. VOLLEY 2000 COSENZA ed  
AGRITURISMO “CHIANU E’ PIRU” 

 

REGOLAMENTO DEL TORNEO 
 

1 COMPOSIZIONE SQUADRE :  
 

              - PALLA BLOCCATA: nati/e 2007/2008/2009 

              - MINIVOLLEY 1^ LIVELLO: nati/e 2005/2006/200  

              - MINIVOLLEY 2^ LIVELLO: nati/e 2003/2004 

 

2. LE SQUADRE POSSONO ESSERE : maschili , femminili, miste. 
 

3. CAMPI DI GIOCO : 
 
              - PALLA BLOCCATA: 6mt (lunghezza) x 3mt (larghezza); Rete a 1,40 mt. 
              - MINIVOLLEY 1^ LIVELLO:  9mt (lunghezza) x 4,5mt (larghezza); Rete a 1,80 mt. 
              - MINIVOLLEY 2^ LIVELLO: 12mt (lunghezza) x 6mt (larghezza); Rete a 2 mt. 

 
4. DURATA DEGLI INCONTRI : 

 
              Per la palla bloccata si dovrà giocare un set a 15 punti.  

Per il 1° e 2° livello si dovrà giocare un set a 21 punti 

B) NORME TECNICHE 



    
              Battuta : 

• PALLA BLOCCATA: lancio da dietro la testa o dal basso verso l’alto. 

• MINIVOLLEY 1^ LIVELLO: obbligatoria dal basso. 

• MINIVOLLEY 2^ LIVELLO: libera. 

 
                  Ricezione :    
             MINIVOLLEY 1^ /2^ LIVELLO:  LIBERA 
 
                  
 
Giocatori per squadra: 
 
 PALLA BLOCCATA :  MINIMO 4 
 
 MINIVOLLEY 1^/2^ LIVELLO :  3 + 1 o 2 riserve con rotazione obbligatoria ogni cambio di battuta 
 
C) ISCRIZIONE SQUADRE 
 

1. le società interessate alla manifestazione dovranno comunicare la loro adesione, entro 
e non oltre il 23 maggio 2015, al seguente indirizzo di posta elettronica :               
antonio.gradilone@alice.it  utilizzando l’apposita scheda allegata 
Per qualsiasi chiarimento si può chiamare ai seguenti numeri telefonici : 0984/851301  -                         
340/4764635 

2.  Per consentire una perfetta organizzazione della manifestazione non saranno accettate 
adesioni dopo questa data. Al momento dell’iscrizione si  dovrà comunicare sia il 
numero delle squadre per ogni livello (specificando se maschili, femminili o miste)  che il 
numero preciso di partecipanti per ogni singola squadra indicando le taglie per la 
maglietta di ogni atleta.  

3. Le società partecipanti dovranno trovarsi presso l’Agriturismo  “CHIANU E PIRU”, in 
Dipignano (CS) entro le ore 09,00 di domenica 21 giugno 2015.  

4. Nel pomeriggio è previsto un torneo fra tutti i genitori che intendono rimanere e la 
possibilità di fare una passeggiata a cavallo per i bambini. L’Agriturismo che ci ospita ha 
previsto, per chi intende rimanere, la possibilità di pranzare ad un prezzo 
convenzionale, prenotando direttamente ai responsabili dell’agriturismo ai seguenti 
numeri :  
 
Agriturismo “Chanu é Piru” : 0984 621674 
Milena : 3421792734 
Aldo : 3297243524 

 
 
 
 

Cosenza 04/05/2015                                                            
Referente Provinciale Settore Scuola e Minivolley 

 
                                                                                                               Prof. Antonio Gradilone 


