
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 
COMITATO PROVINCIALE DI CUNEO 

VIA STOPPANI, 18/TER 
 

telefono e fax 0171/695673 
e-mail : cuneo@federvolley.it 

A tutte le società del settore giovanile 
ASTI  

 
 
 
Cuneo,    09  novembre 2015 
 
Oggetto: Indizione campionato minivolley 2016 per le provincia di ASTI  
 
MINIVOLLEY per bambini e bambine nati nel 2005, 2006 e 2007 ;  
PALLA RILANCIATA, per i nati nel 2008, 2009 e 2010. 
 

L' attività di minivolley è promozionale. 
Ci troviamo per giocare e divertirci insieme  e la pallavolo ci permette di crescere. 

 
 Come emerso alla riunione delle società, per questa stagione il Comitato ha 
deciso di organizzare delle giornate con concentramenti che ricalcano il percorso dello 
scorso anno, con concentramenti dell'intera giornata gestite dalle società di Asti che 
necessitano quindi anche di palestre più capienti e della disponibilità organizzativa 
di tutte le società. 
 Le società di Asti che intendono partecipare a qualche concentramento di Cuneo 
devono segnalarlo nel modulo di iscrizione indicando la/e data/e desiderata/e.  
(24 gennaio 2016 - 21 febbraio 2016 - 20 marzo 2016 - 17 aprile 2016 -15 maggio 2016) 

 
 Si organizza un circuito in 5 date per tutte le società di Asti, da svolgere a 
partire da gennaio 2016 a maggio. 
 
  Il MASTER finale si svolgerà  domenica 29 maggio 2016 
  (o giovedì 2 giugno date di riserva in caso di maltempo).  
 
 Visto il vincolo territoriale del comitato Cuneo - Asti il master sarà unificato con 
le società di Cuneo, con obbligo di partecipazione delle società iscritte con almeno due 
squadre; una vera festa dello sport giovanile. 
 
 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. (La località sarà comunicata in seguito.) 
 

Le giornate e gli orari dei concentramenti saranno decisi in una apposita riunione indetta 
dal Comitato provinciale, delle società dell'Astigi ano entro il mese di novembre. 

 Il referente organizzativo è Davide Berta 
 

• 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 non giustificata di una società a un 
concentramento comporterà una multa di 60,00 €. 
 



• Entro il giovedì precedente ogni concentramento, ogni società dovrà dare 
conferma telefonica del numero di squadre partecipanti al responsabile 
organizzatore della giornata. 
 

• 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. 

 
• Gli/le atleti/e che giocano in Under 12 non possono partecipare all’attività di 

Minivolley; le atlete 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 per tutti i partecipanti. 
 

Per conoscenza si trasmette il regolamento applicato nei concentramenti di Cuneo 
valido anche per il master 
 

• MINIVOLLEY 1° livello, atleti nati nel 2005, 2006 e 2007, campo 6 x 6 metri; 
 

• MINIVOLLEY 2° livello (PALLA RILANCIATA ), atleti nati nel 2008, 2009 e 2010, 
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; 
 

 

Per qualsiasi chiarimento o informazione supplementare si prega di contattare Gianni 
Maestro al numero 3356581560. 
Cordiali saluti. 
 
 

LA COMMISSIONE SCUOLA E MINIVOLLEY 
Gianni Maestro, Silvia Asola e Giangi Giordano 

 
 
 Di seguito trasmettiamo il modulo di iscrizione in formato Word da compilare e 
riconsegnare tramite e-mail esclusivamente all’indirizzo cuneo@federvolley.it  
 

entro il 02 dicembre 2015 
 
 

 
 
 
 
 


