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FIPAV, Comitato Provinciale di Genova, organizza per la stagione sportiva 2016/2017 la 17
a
 

edizione del tour promozionale minivolley. Quest’anno la Commissione Minivolley ha recepito 

parte delle indicazioni della Guida Pratica in particolar modo il Progetto S3 fortemente voluto dalla 

FIPAV. In particolar modo vuole favorire il concetto di FACILITAZIONE, GIOCO = 

PALLAVOLO = DIVERTIMENTO. Visto il lavoro svolto negli anni passati, nella direzione quindi 

di dare maggior rilievo all’aspetto ludico e di divertimento per avvicinare quanti più ragazzi e 

ragazze al nostro sport, e visto l’andamento delle scorse stagioni, la Commissione Minivolley, 

Scuola e Promozione, di concerto con le società affiliate, ritiene di proseguire sulla strada 

dell’organizzazione di un tour promozionale minivolley privo di classifiche generali provinciali in 

modo da favorire il gioco, le capacità organizzative delle società e non la competizione. Si ricorda 

pertanto che lo scopo principale dei Tornei del Tour Minivolley è rivolto all’aspetto ludico – 

motorio, educativo, di avvicinamento allo sport e di aggregazione sociale.  

 

Le Società che con il proprio Torneo aderiscono al tour 2016/2017 si impegnano ad attenersi  alle 

seguenti  prescrizioni: 

 

A. ISCRIZIONE AL TOUR PROMOZIONALE MINIVOLLEY: 

1. Rispettare in toto, in ogni manifestazione, il presente regolamento. 

2. Tutte le società possono organizzare i Tornei del Tour Promozionale Minivolley fermo 

restando che saranno autorizzate dalla Commissione solo quei tornei che sono comunicati 

all’atto della formazione del Calendario in sede di Riunione Annuale. Inoltre si auspica la 

massima collaborazione fra le Società per far si che non ci siano sovrapposizione nelle date. 

3. Eventuali altri tornei organizzati dalle Società nel corso dell’anno devono essere tenuti non 

in weekend (sabato e domenica) dove già è calendarizzato un torneo del Tour Promozionale. 

Inoltre, come stabilito dal CP Genova, queste non verranno pubblicizzati attraverso il 

consueto invio telematico dell’indizione alle Società. 

4. La società che organizza deve scegliere una formula che permetta a tutte le squadre di 

giocare almeno 6 partite e permettere il massimo afflusso di società 

5. Possono prendere parte al tour tutte le Società affiliate al Settore Minivolley FIPAV. 

6. Le comunicazione per l’inoltro dell’invito a tutte le società da parte del CP Genova deve 

avvenire almeno 3 – 4 settimane prima dell’evento del Tour esclusivamente a 

genova@federvolley.it  

 

B. ISCRIZIONE AL TORNEO: 

1. Le iscrizioni di società provenienti da fuori Comitato Provinciale di Genova potranno essere 

accettate non prima di 15 giorni dalla data di svolgimento del torneo. 

2. Le Iscrizioni dovranno pervenire alle singole Società che organizzano la tappa. Il costo 

dell’iscrizione ai singoli Tornei è a discrezione degli organizzatori con l’indicazione di 

cercare un abbassamento dei costi per i partecipanti e la raccomandazione di non 

oltrepassare in nessun caso i 15€ a squadra. 
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C. TESSERAMENTO ATLETI: 

1. Gli atleti partecipanti al tour dovranno essere obbligatoriamente tesserati FIPAV, secondo 

quanto previsto dalla Guida Pratica 2016/17.  

2. Gli atleti partecipanti al tour dovranno essere provvisti di documento  d’identità o di 

autocertificazione in originale pena l’esclusione dal torneo. 

3. Sia le autocertificazioni d’identità sia il tabulato dei tesseramenti (modulo ATL 2) 

potranno essere richiesti in visione, al momento dell’accredito, da parte della Società 

organizzatrice del Torneo e/o dai responsabili FIPAV eventualmente presenti sul 

campo. 

 

D. SVOLGIMENTO DEL TORNEO E PUNTEGGI DELLE PARTITE: 

1. Ogni Società è libera di attuare qualsiasi tipo di svolgimento del Torneo, cercando 

comunque di far giocare il maggior numero di partite a tutte le squadre. Si raccomanda che 

ogni squadra giochi almeno 6 partite. 

2. Sul punteggio si raccomandano le seguenti formule: 

o BABYVOLLEY – S3 WHITE: set a 8 punti o a tempo non inferiore di 10 minuti 

o NEW MINIVOLLEY – S3 GREEN: un set a 15, due set ai 8 

o MINIVOLLEY – S3 RED: un set a 21 

 I punteggi si intendono sempre senza vantaggi (a 8, a 15, a 21 fissi). 

 Possono essere adottati altri punteggi, fermo restando il concetto di far giocare il più 

possibili gli atleti/e. 

 

E. PREMI: 

Sarà compito delle società organizzatrici la singola tappa occuparsi dei premi (coppe per le 

prime 3 squadre classificate in ogni categoria e 1 gadget ricordo per ogni bambino iscritto) 

 

F. U12 (ex SUPERMINI): 

La Commissione Minivolley, come deciso in Riunione di Comitato, rimanda alla Commissione 

Gare per la definizione e lo svolgimento dei Campionati U12. Per venire incontro alle esigenze 

di diverse società, la Commissione, per quest’anno, ha inserito in calce al presente documento la 

categoria opzionale Supermini 2004 – 2vs2. 
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(a cura della Commissione Minivolley, Scuola e Promozione, seguendo le indicazioni della 

Guida Pratica 2016 / 2017): 

 

BABYVOLLEY – S3 WHITE – 3vs3 

ANNI 2009 – 2010 – 2011   

 Altezza rete: 1.80 mt 

 Si gioca su campi 9 x 4,5 con pallone specifico in gomma leggera o Molten first touch v 70 

o v 140 (1 o 3 stelle) 

 Ogni singola squadra può essere maschile, femminile o mista, con un numero minimo di 4 

e massimo di 6 atleti/e 

 Le squadre che si presenteranno con soli 3 atleti/e, parteciperanno alla tappa fuori 

classifica (dal primo incontro) e non avranno diritto a nessun tipo di punteggio. 

Devono essere comunque premiate. 

 Norme tecniche: 

o Si gioca 3 contro 3 

o Lancio dal basso a due mani, anche dentro il campo per permettere l’inizio del gioco 

o Si deve fermare la palle con le mani ad ogni passaggio 

o Obbligo di eseguire tre passaggi, ogni componente della squadra deve prendere parte 

all’azione di gioco 

o sono ammessi spostamenti in ogni direzione con palla in mano per lasciare massima 

libertà espressiva ai bambini 

o Far eseguire la rotazione ad entrambe le squadre al termine di ogni azione 

 Si raccomandano formule con set a 8 punti senza vantaggi o con set a 10 minuti. 

 Consigli per arbitraggio: 

o Dentro / fuori 

o Sempre i tocchi / invasione a rete 

o Sempre le invasioni di campo 

 

NEW MINIVOLLEY – S3 GREEN – 3vs3  

ANNO 2008 - 2007 

 Altezza rete: 1.80 mt. 

 Si gioca su campi 9 x 4,5 con pallone specifico in gomma leggera o Molten first touch v 140 

o v 210 (3 o 5 stelle) 

 Ogni singola squadra può essere maschile, femminile o mista, con un numero minimo di 4 

e massimo di 6 atleti/e. 

 Le squadre che si presenteranno con soli 3 atleti/e parteciperanno alla tappa fuori 

classifica (dal primo incontro) e non avranno diritto a nessun tipo di punteggio. 

Devono essere comunque premiate. 

 Norme Tecniche: 

o Si gioca 3 contro 3 

o Il giocatore in battuta è da considerarsi giocatore di difesa, quindi non potrà attaccare 

(cioè non potrà mandare la palla oltre la rete in salto).  
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o Ogni giocatore deve mantenere il proprio posto in formazione e nelle rotazioni dovrà 

occupare tutte le zone di campo in successione (non sono ammesse sostituzioni a 

discrezione) 

o È obbligatoria la battuta dal basso. 

o La battuta deve essere effettuata da fermo e non in movimento e al di là della linea di 

fondo campo. 

o Far eseguire la rotazione ad entrambe le squadre al termine di ogni azione. 

o Obbligo di effettuare i tre passaggi 

o È data possibilità (non obbligo) di fermare la palla al primo tocco, che sia esso di 

ricezione o di difesa al fine di consentire la fase di ricostruzione del gioco 

o Non è consentito il muro 

 Si raccomandano formule con set ai 15 punti o due set ai 8 punti. 

 Consigli per arbitraggio: 

o Dentro / fuori 

o Sempre i tocchi / invasione a rete 

o Sempre le invasioni di campo 

o Il fallo di piede in battuta 

o Se vengono bloccati con le mani tocchi diverso dal primo.  

 

 

MINIVOLLEY – S3 RED – 3vs3 

ANNI 2006 - 2005  

 Altezza rete: 1,80 mt. 

 Si gioca su campi 9 x 4,5 con pallone specifico in gomma leggera o Molten first touch v 140 

o v 210 (3 o 5 stelle) 

 Ogni singola squadra può essere maschile, femminile o mista, con un numero minimo di 4 

e massimo di 6 atleti/e. 

 Le squadre che si presenteranno con soli 3 atleti/e parteciperanno alla tappa fuori 

classifica (dal primo incontro) e non avranno diritto a nessun tipo di punteggio. 

Devono essere comunque premiate. 

 Norme Tecniche: 

o Si gioca 3 contro 3 

o Far eseguire la rotazione ad entrambe le squadre al termine di ogni azione 

o Ogni giocatore deve mantenere il proprio posto in formazione e nelle rotazioni dovrà 

occupare tutte le zone di campo in successione (non sono ammesse sostituzioni a 

discrezione) 

o È obbligatoria la battuta dal basso, con piedi al di là della riga di fondocampo. 

o Il giocatore in battuta è da considerarsi giocatore di difesa, quindi non potrà attaccare 

(cioè non potrà mandare la palla oltre la rete in salto).  

o Divieto di bloccare la palla. Tocchi liberi a seconda del livello tecnico 

 Si raccomandano formule con set ai 21 punti. 

 Consigli per arbitraggio: 

o Dentro / fuori 
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o Sempre i tocchi / invasione a rete 

o Sempre le invasioni di campo 

o Il fallo di piede in battuta 

o Le trattenute e le accompagnate vistose.  

 

SUPERMINI 2004 – 2vs2 (categoria opzionale) 

ANNI 2004  

 Altezza rete: 2.00 mt. 

 Si gioca su campi 9 x 4,5 con pallone specifico Molten first touch v 210 (5 stelle) o scuola 

under 13 (lo stesso usato per l’U12) 

 Ogni singola squadra può essere maschile, femminile o mista, con un numero minimo di 3 

e massimo di 5 atleti/e. 

 Le squadre che si presenteranno con soli 2 atleti/e parteciperanno alla tappa fuori 

classifica (dal primo incontro) e non avranno diritto a nessun tipo di punteggio. 

Devono essere comunque premiate. 

 Norme Tecniche: 

o Si gioca 2 contro 2 

o Ogni giocatore deve mantenere il proprio posto in formazione e nelle rotazioni dovrà 

occupare tutte le zone di campo in successione (non sono ammesse sostituzioni a 

discrezione) 

o È obbligatoria la rotazione in battuta alla conquista del servizio. 

o È obbligatoria la battuta dal basso, al di là della linea di fondo campo.  

o Divieto di bloccare la palla. Tocchi liberi a seconda del livello tecnico 

 Si raccomandano formule con set ai 21 punti. 

 Consigli per arbitraggio: 

o Dentro / fuori 

o Sempre i tocchi / invasione a rete 

o Sempre le invasioni di campo 

o Il fallo di piede in battuta 

o Le trattenute e le accompagnate vistose 

 

Per eventuali comunicazioni, si prega contattare la “Commissione Minivolley, Scuola e 

Promozione”: 

 

genova@federvolley.it 

 

Roberto Maragliano  3389081048  

Antonio Morelli  3473170056 

 

Commissione minivolley, scuola e promozione 

Roberto Maragliano 

Antonio Morelli 

 

mailto:minivolley.fipavge@gmail.com


TABELLE RIEPILOGATIVE “TECNICHE” 2016-2017 
 

 

Categoria 

 

Leve 
Misure 

campo (m) 
Altezza rete (m) 

Giocatori in 

campo 

Giocatori per 

squadra 
Pallone 

S3 WHITE - BABY VOLLEY 2009 e seguenti 9 x 4,5 1,80 3 vs 3 da 4 a 6 

 Molten First touch v70 (1 

o 3 stelle) 

 In gomma leggera 

S3 GREEN - NEW MINIVOLLEY 2008 - 2007 9 x 4,5 1,80 3 vs 3 da 4 a 6 

 Molten First touch v140 (3 

o 5 stelle) 

 In gomma leggera 

S3 RED – MINIVOLLEY 2006 - 2005 9 x 4,5 1,80 3 vs 3 da 4 a 6 

 Molten First touch v140 (3 

o 5 stelle) 

 In gomma leggera 

SUPERMINI 2004 (opzionale) 2004 9 x 4,5 2,00 2 vs 2 da 3 a 5 

 Molten First touch v140 (3 

o 5 stelle) 

 scuola under 13 

 

Categoria 

 

Rotazione 
Battuta dal 

basso 
1^ Tocco 2^ Tocco 3^ Tocco Punteggi raccomandati 

S3 WHITE - BABY VOLLEY 

Ad ogni azione 

per entrambe 

le squadre 

 

Permessa da 

dentro il 

campo 

 

Blocco e passaggio 
Blocco e 

passaggio 
Blocco e passaggio set a 8, a tempo da 10’ minimo 

S3 GREEN - NEW MINIVOLLEY 

Ad ogni azione 

per entrambe 

le squadre 

 

Piede al di là 

della linea di 

fondocampo 

 

Ricezione / Difesa 

(è possibile 

bloccare la palla) 

Alzata (non è 

possibile 

bloccare la palla) 

Attacco libero 

(non è possibile 

bloccare la palla) 

Due set da 8, un set a 15 

S3 RED - MINIVOLLEY 

Ad ogni azione 

per entrambe 

le squadre 

 

Piede al di là 

della linea di 

fondocampo 

 

Ricezione / Difesa 

(non è possibile 

bloccare la palla) 

Alzata 

(non è possibile 

bloccare la palla) 

Attacco libero 

(non è possibile 

bloccare la palla) 

un set a 21 

SUPERMINI 2004 (opzionale) 

Alla conquista 

del servizio 

 

Piede al di là 

della linea di 

fondocampo 

 

Fase di gioco a seconda del livello tecnico. un set a 21 

 


