POLISPORTIVE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROMOZIONE SPORTIVA

GIOVANILI

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

SALESIANE

Piazza Libertà 9 – 21100 VARESE – Tel. 0332235123

ATTIVITÀ

MINI-VOLLEY 2021/2022

Attività annuali



Martedì 14/12/2021 calendari



Campionato:

1° giornata 1 gioco riscaldamento + 3 partite 3x3
2° giornata 1 gioco riscaldamento + 3 partite 3x3
3° giornata 1 gioco riscaldamento + 3 partite 3x3
4° giornata 1 gioco riscaldamento + 3 partite 3x3



Sabato 28/05/2022 Festa finale

Campionato
Possono partecipare alle giornate di campionato della categoria Mini gli atleti maschi e
femmine nati negli anni 2013-2012-2011. Eventuali deroghe vanno richieste al
Direttore Tecnico provinciale.
Alla fine delle giornate sarà decretata vincitrice la squadretta che avrà realizzato il
maggior punteggio dato dalla somma di 1 punto per ogni set vinto + 1 punto per il
raggiungimento dell’obiettivo posto nel gioco.
In caso di parità, saranno premiate tutte le squadrette che risulteranno prime avendo
lo stesso punteggio.

Svolgimento della giornata
È designata la società che avrà il compito di organizzare la giornata.
Le società sono tenute a comunicare alla società organizzatrice con quante squadrette
mini parteciperanno alla giornata, al più tardi 3 giorni prima della stessa.
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La giornata si svolge come segue:
Arrivo delle squadre: 20 minuti prima dell’orario di inizio giornata.
Riconoscimento all’arrivo delle squadre: controllo di elenco atleti, tesserini, documenti
(autocertificazioni). Se una squadra non dovesse avere l’elenco tesserati, potrà far
giocare ugualmente i bambini sub judice, dovendo dimostrare poi nella settimana
successiva il tesseramento degli stessi alla data del tesseramento.
NON possono giocare gli atleti privi di documento.
Momento di accoglienza: saluti e preghiera.
Momento di gioco:
1 gioco riscaldamento propedeutico + 3 partite di mini volley 3x3
Durante il gioco e le partite ogni squadretta dovrà essere seguita da un adulto munito
di DPI.
Premiazioni:
Verrà premiata la squadretta che avrà realizzato il maggior punteggio dato dalla
somma dei punti gioco e dei punti partita.
In caso di parità, saranno premiate tutte le squadrette che risulteranno prime avendo
lo stesso punteggio.

La PGS Varese fornisce un piccolo sussidio per i giochi da organizzare nelle prime due
giornate.

In ogni concentramento è obbligatoria la presenza di un responsabile DAE e del Covid
Manager.
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Regolamento tecnico partite di minivolley
Le squadre sono composte da un minimo di 3 ad un massimo di 5 atleti (in caso di
società con numerosi atleti iscritti, consigliamo squadre da 5 atleti per ridurre i turni di
riposo durante le giornate).
L’incontro prevede 3 giocatori in campo, eventuali riserve entrano in battuta quando la
squadra effettua una rotazione.
Dimensioni campo:
4,50 x 9,00 metri, con la rete alta 2,00 metri.
Viene usato il pallone School Volley-U13 di peso 230-250 grammi.
Si disputano 2 set da 7 minuti l’uno. Al termine di ogni set non viene effettuato il
cambio capo. Al termine della partita il pallone dovrà essere sanificato.
Non c’è limite di punteggio nel set, ma solo il limite temporale.
Durante i set non è concesso chiedere time-out.
Andrà in battuta la squadra che effettua il punto. Ciascun atleta al servizio, però,
potrà effettuare solo una battuta dal basso, dopodiché, anche se il punto sarà stato
ancora conquistato dalla sua stessa squadra, il turno di battuta dovrà essere ceduto al
giocatore successivo (o ad una riserva), effettuando una rotazione in campo.
ATTENZIONE: IL SET NON POTRA’ FINIRE IN PAREGGIO!
Se al termine del settimo minuto ci si trova in parità, verrà giocata un’ultima azione e
batterà la squadra che per ultima avrà acquisito il punto.
L’arbitro dovrà fischiare: i palloni che cadranno dentro e fuori dal campo, i falli in
battuta per le battute effettuate con anche solo un piede dentro il campo o battute
diverse dalla battuta dal basso, le invasioni molto evidenti che interferiscono con il
gioco avversario. Non saranno fischiati i tocchi non puliti, ma sarà assegnato il punto
all’avversario se la squadra fa più di tre tocchi, oppure se lo stesso giocatore tocca per
due volte consecutive la palla (salvo che per il muro).
Ogni squadretta acquisisce 1 punto per ogni set vinto.

PER INFO O CHIARIMENTI
Email info.pgsvarese@pgslombardia.org
“Commissione Micro-Mini”
PGS Varese tel. 0332 235123
e-mail: info.pgsvarese@pgslombardia.org – sito: www.varese-pgslombardia.org

