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A tutte le Società del settore giovanile 
 

Cuneo, 14 dicembre 2011 
 
 
Oggetto:  Indizione campionato minivolley 2011/2011 2 
 

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con il MINIVOLLEY. 
 
I bambini che proprio in questa fascia d’età iniziano la loro avventura nello sport rappresentano 

il futuro di tutti noi. Di questo ce ne stiamo rendendo in queste ultime annate sportive in cui al 
crescere in termini di quantità e di qualità delle squadre che partecipano ai campionati nazionali e a 
quelli regionali è cresciuta in egual misura la difficoltà a trovare giocatori giovani, maturi 
agonisticamente, da impiegare nelle categorie di vertice. Quindi incrementare la frequenza in 
palestra dei bambini fin dal minivolley e organizzare tale attività con la stessa serietà  (disponibilità 
a ospitare e organizzare i concentramenti; partecipazione al master finale) e la stessa attenzione  
(affidare i mini atleti a istruttori qualificati; educare e informare anche i genitori) che si dedica alla 
prima squadra deve essere il primo passo.  

Noi, Presidenti, dirigenti, allenatori, genitori, inoltre dobbiamo contribuire sensibilmente ad 
incoraggiare il naturale spirito “decoubertiniano” dei più piccoli, anche e sicuramente con il nostro 
impegno, esempio e serietà, e fare si che puntualmente non manchino ai primi appuntamenti 
sportivi sia che essi siano allenamenti sia concentramenti di campionato; ricordiamoci inoltre che 
l’attività di minivolley è promozionale  del nostro sport, e che per l’agonismo ci sarà tempo. 

 
Auguriamo a tutti una buona annata sportiva nella speranza di vederci sempre più numerosi sui 

campi di gioco. 
 
Di seguito comunichiamo il programma delle giornate di campionato: 
 

Domenica 22 gennaio 2012 
Domenica 19 febbraio 2012 
Domenica 18 marzo 2012 
Domenica 22 aprile 2012 

Domenica 6 maggio  2012 

} 
ore 14:30 RITROVO 

ore 15:00 INIZIO GARE 
ore 17:30 SALUTO FINALE 

 
Il MASTER finale si svolgerà domenica 27 maggio 2012 . Le società interessate a ospitare e 

organizzare il master sono pregate di presentare la loro candidatura. Come indicato nella circolare 
del 1° ottobre per il MASTER FINALE DI MINIVOLLEY è  necessario un campo da calcio o 
piazzale idoneo, una o più palestre di riserva in c aso di mal tempo, presenza di un bar o di 
un servizio ristoro nei pressi dei campi di gioco, impianto voce e tavolo per le premiazioni . 

 
Gli orari di massima del Master sono: ore 9:00 -  ritrovo; ore 9:30 - 12:00  - gare; ore 12:00 - 

14:00 - pausa pranzo; ore 14:00 - 16:30 – gare; ore 16:30 - merenda e premiazione. 
Nel MASTER finale sarà compresa la festa finale del campionato Under 11. 
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- Gli atleti che giocano in Under 12 non possono  partecipare all’attività di Minivolley; gli atleti 
che giocano in Under 11 possono  partecipare all’attività di Minivolley. 

 
- Si ricorda che il tesseramento Fipav tramite la procedura “tesseramento on-line”  è 
OBBLIGATORIO e GRATUITO  per tutti i partecipanti. 
 
- Minivolley 1° livello, atleti nati nel 2001, 2002  e 2003, campo 6 x 6 metri; 

 
- Minivolley 2° livello (palla rilanciata), atleti nati nel 2004 e 2005, campo 4,5 x 4,5 metri; 

 
- Altezza della rete 180 cm; 

 
- Battuta: è obbligatoria la battuta dal basso; 

 
- Durante ogni incontro tutti gli atleti devono alternarsi in campo mediante la rotazione in 
battuta; 
 
- La quota di iscrizione all’intero circuito è di 60,00 € per ogni Società che iscriverà squadre 
femminili o miste. Alle Società che partecipano soltanto all’attività di minivolley verrà richiesta 
anche una quota di 80,00 €  per i diritti di segreteria, quota che le altre società hanno già 
pagato con la prima rata. Le quote verranno conteggiate nella seconda rata gl obale di 
febbraio, pertanto contestualmente all’iscrizione n ulla deve essere versato ; i conteggi 
saranno fatti dalla segreteria, che richiederà il p agamento con le nuove modalità. 
 
- Con l’iscrizione ogni Società è obbligata a ospitare e organizzare  almeno una giornata 

specificando nella scheda di iscrizione il campo di gioco. 
 

- La mancata o parziale partecipazione di una società a un concentramento comporterà una 
multa di 60,00 €. 
 
- Almeno 10 giorni prima di ogni concentramento, ogni società dovrà dare conferma telefonica 
del numero di squadre partecipanti al responsabile organizzatore della giornata. 

 
- Se una società iscrive più di 4 + 4 squadre (I e II livello) le squadre saranno suddivise su più 
località di gioco. 

 
- Non sono previste premiazioni per i singoli concentramenti, al termine del Master finale 
verrà consegnato a tutti i partecipanti un premio (da stabilire) a ricordo della manifestazione. 
 
 
Per qualsiasi chiarimento o informazione supplementare si prega di contattare la signora 

SILVIA ASOLA al numero 339-2121980. 
Grazie per la collaborazione e un cordiale saluto a tutti. 
 

 
 
           LA RESPONSABILE MINIVOLLEY 
               SILVIA ASOLA 
 
 
In allegato trasmettiamo un modulo di iscrizione in formato Word da compilare e riconsegnare 
tramite e-mail esclusivamente all’indirizzo cuneo@federvolley.it  entro il  23 dicembre 2011 . 
 


