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Partecipazione
All'Attività di Minivolley organizzata dal Comitato Provinciale C.S.I. di Verbania possono
partecipare:
- Le società sportive affiliate al C.S.I. Comitato Provinciale di Verbania;

- Le società sportive affiliate ad altri comitati Provinciali C.S.I.;
- Istituti Scolastici

Tesseramento
Tutte le società sportive partecipanti al circuito di minivolley dovranno accertarsi che i
propri gli atleti siano in regola con il tesseramento al CSI.
Potranno partecipare alla tappa esclusivamente atleti/e che siano iscritti/e al CSI nei
seguenti modi:
• Tessera AT tessera ordinaria valida per l’anno sportivo 2018/2019;
• Tessera Free Sport sottoscrivibile prima dell’inizio delle gare e valida solamente per
la tappa.
Non è possibile far partecipare atleti non tesserati al CSI alla manifestazione.
Eventuali richieste di tesseramenti FREE SPORT devono essere
contestualmente alle iscrizioni delle singole tappe.

comunicate

Nel caso di infrazione si applicano le norme e le sanzioni contenute nel Regolamento
Provinciale 2017/18 reperibile sul sito www.csivb.it.

LE ASSOCIAZIONI (O SOCIETA’) ORGANIZZATRICI DI TAPPA CHE
PERMETTERANNO LA PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI (O SOCIETA’) NON
IN REGOLA CON LE NORME DI TESSERAMENTO ESCLUDERANNO QUESTE
ULTIME DALLE COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE.

Iscrizione
L'iscrizione al Circuito Provinciale di Minivolley è gratuita.

Organizzazione
La responsabilità organizzativa del circuito è in capo alla direzione tecnica provinciale.
Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi mail:
attivitasportiva@csivb.net
csivb@csivb.net

Tutte le informazioni sulla manifestazione saranno pubblicate sul sito web ufficiale del
comitato www.csivb.it

Calendario
Il calendario ufficiale della manifestazione è pubblicato sul sito www.csivb.it
In ogni momento con un preavviso di almeno 30 giorni possono essere inserite delle
nuove tappe

Organizzazione della Tappa
Le Associazioni Organizzatrici di tappe del circuito dovranno inviare la Circolare di
Indizione, con le informazioni relative all’evento, il numero di campi allestiti ed il numero
massimo di squadre iscrivibili, unicamente alla direzione tecnica provinciale, almeno 15
giorni prima dello svolgimento del torneo. L’indizione sarà considerata accettata, e quindi
ufficiale, al momento dell’inserimento e della successiva pubblicazione del Calendario Gare
sul sito www.csivb.it.
Per agevolare le società invieremo una bozza di indizione tappa
La formula di svolgimento dei singoli eventi è a discrezione delle Società Organizzatrici. Al
fine di uniformare le tappe, è consigliata l’adozione del seguente programma:
INTERA GIORNATA:
• Ritrovo ore 9.30 - inizio ore 10.00
• Mattina entro le ore 12.30
• Pomeriggio dopo le 13.15
• Pomeriggio entro le 15.30
• Pomeriggio entro le 16.00/16.15
POMERIGGIO:
• Ritrovo ore 14.00 – inizio ore 14.30
• Entro le 17.30
• Entro le 18.00/18.15

1° Fase.
Inizio 2° Fase.
Termine 2° Fase.
Eventuali incontri di classificazione e
premiazioni.
Termine Fase Unica.
Eventuali incontri di classificazione e
premiazioni.

A discrezione delle Società Organizzatrici la composizione dei gironi femminili, maschili e
misti.
Si raccomanda di far giocare sempre e per quanto possibile gli atleti sull’intera durata della
manifestazione.
In caso di raggiungimento del numero massimo di squadre iscrivibili, la società sportiva
dovrà darne tempestiva comunicazione, affinché possa essere pubblicata la chiusura delle
iscrizioni.

Per consentire uno svolgimento ottimale delle singole tappe, si impone alle società
partecipanti agli eventi del Circuito, di rispettare la tempistica di iscrizione, evitando
adesioni presso la sede di svolgimento della tappa stessa.
Si consiglia di ammettere indicativamente alle singole tappe un numero massimo di
squadre corrispondenti al numero di campi allestibili moltiplicati per un coefficiente pari a
6 o 8 (es. 6 campi = 36 o 48 squadre), raccomandando ai tecnici di società di comporre
eventualmente squadre composte da 4 - 5 elementi (Palla Rilanciata e Minivolley 1°/2°
livello).
SI RACCOMANDA LA MASSIMA ATTENZIONE NEL FORMARE LE SQUADRE ISCRITTE: PER
QUANTO POSSIBILE EVITARE L’ISCRIZIONE DI SQUADRE IN TUTTE E TRE LE
CATEGORIE SENZA ALMENO UNA RISERVA.

Trasmissione documenti
Al termine di ogni tappa, le Società Organizzatrici dovranno far pervenire seguenti dati:
1)
2)
3)
4)
5)

distinte società partecipanti
modulo riepilogo tappa
eventuale classifica delle categorie di gioco previste
classifiche finali di tappa
n. 2 foto in formato digitale.

Materiale a disposizione
A disposizione delle Società Organizzatrici che ne faranno richiesta, saranno disponibili
materiali necessari allo svolgimento delle tappe (8+8 supporti per rete zavorrati, due linee
di rete da 25 m. ciascuno e due linee di rete da 40 m. ciascuno), disponibili presso le due
sedi del C.S.I di Verbania e Domodossola. Ritiro e consegna del materiale sarà a carico
della società utilizzatrice.

Regolamento Tecnico
• Palla Rilanciata
La battuta può essere effettuata con lancio ad una o due mani, da sopra o sotto il capo. E'
consentito utilizzare il servizio dal basso. Vale il tocco di "net". E' possibile adottare
qualsiasi gesto tecnico per il passaggio del pallone all'interno del proprio campo e verso
il campo avversario (es. lanci dall’alto verso il basso, palleggio, bagher, “minischiacciate”
e/o passaggi al volo nel 2° e 3° tocco). Si intende come tocco unico l’esecuzione
individuale di palleggio, bagher o mini colpo d’attacco.
I 3 tocchi sono comunque sempre obbligatori ed i tocchi involontari consecutivi NON
sono da conteggiare nel computo dei tre passaggi; non è permesso, inoltre, camminare
con la palla in mano.
Il termine degli incontri è fissato tassativamente al 10° punto (senza vantaggi) con la
possibilità di inizio delle partite su un punteggio di parità crescente a discrezione
dell'organizzazione, per ragioni di tempo (es. 2-2, 3-3, 5-5).
A discrezione degli organizzatori di tappa è possibile stabilire dei tempi fissi di gioco, allo
scadere del tempo in caso di parità verrà disputato un punto di spareggio
L’altezza della rete viene tassativamente fissata a metri 1,90.
N.B.: Sanzionare solo invasioni di rete o di campo molto evidenti.

• Minivolley 1° e 2° livello
La battuta va effettuata dal basso rispettando la linea di fondo campo. Vale il tocco di
"net". Sono consentiti un massimo di tre passaggi con la seguente regola tattica da
osservare: il giocatore in battuta non può eseguire un'azione di attacco colpendo la
palla al di sopra dell’altezza della rete.
.
Il termine incontri è fissato tassativamente al 25° punto (senza vantaggi) con la possibilità
d'inizio delle partite su un punteggio di parità crescente a discrezione dell'organizzazione,
per ragioni di tempo (es. 5-5, 10-10, ecc.).
L’altezza della rete è fissata a metri 2,10 (1° livello) e a metri 2,10 (2° livello).
E’ preferibile sanzionare comunque solo invasioni di rete o di campo molto evidenti.

Le Associazioni Organizzatrici di tappa dovranno garantire la massima omogeneità in
termini di terminologia adottata e di valutazione nelle invasioni a rete e di
campo, specialmente nel Minivolley 2° livello.

NOTE RIASSUNTIVE DI REGOLAMENTO

Palla Rilanciata
Rete
Campo
Palloni
Giocatori
Anni di nascita
Punteggio

metri 1,90.
metri 3,5 X 7.
da minivolley bianchi e colorati.
3 + riserve (eventuali), rotazione obbligatoria di tutti i giocatori con
l’atleta al servizio che partecipa al gioco*.
nati/e negli anni 2011 – 2012 - 2013 e seguenti.
Un set al 10 senza vantaggi (con rally point system e possibili inizi
differenziati sui punteggi di parità).

*Sono ammesse squadre di due elementi solo ed unicamente in caso di
presenza alla tappa di due atleti totali per società.

Minivolley 1° livello
Rete
Campo
Palloni
Giocatori
Anni di nascita
Punteggio

metri 2,10.
metri 4,5 X 9.
da minivolley bianchi e colorati.
3 + riserve (eventuali), rotazione obbligatoria di tutti i giocatori con
l’atleta al servizio che partecipa al gioco.
nati/e negli anni 2009 – 2010 - 2011.
Un set al 25 senza vantaggi (con rally point system e possibili inizi
differenziati sui punteggi di parità).

Minivolley 2° livello
*Rete
*Campo
*Palloni
*Giocatori
*Anni di nascita
*Punteggio

metri 2,10.
metri 4,5 X 9.
da superminivolley bianchi e colorati.
Non utilizzare palloni da pallavolo o da beach volley!
vedi Minivolley 1° livello.
nati/e negli anni 2007 – 2008 - 2009.
Un set al 25 senza vantaggi (con rally point system e possibili inizi
differenziati sui punteggi di parità).

