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Centro Federale Pavesi Via Francesco De Lemene, 3 (MI)- TEL. 02/66105997- minivolley.lombardia@federvolley.it

La Federazione Italiana Pallavolo per tramite del Comitato Regionale della Lombardia e
dei Comitati Territoriali della Lombardia, in collaborazione con

indice la Tappa Regionale Lombarda di

per la sensibilizzazione verso la cultura della sicurezza ferroviaria, il valore della legalità e
il rispetto reciproco e delle regole attraverso lo sport e il gioco di squadra nel suo senso
più ampio di socialità.
La manifestazione avrà luogo giovedì 2 giugno 2016 a partire dalle ore 10:00 a Milano
presso il Centro Federale Fipav Pavesi in via Francesco De Lemene, 3 ed è aperta alle
seguenti fasce di età:
Palla Rilanciata:
Minivolley 1° livello:
Minivolley 2° livello:

anni 2008-2009-2010
anni 2006-2007-2008
anni 2004-2005-2006

È inoltre prevista attività dimostrativa di S3 e Spikeball.

ISCRIZIONI

L’iscrizione è gratuita. I relativi moduli (in allegato) dovranno essere inviati via fax
(02/66101821 o mail all’indirizzo minivolley.lomba rdia@federvolley.it entro e non
oltre domenica 26 maggio 2016.
I moduli dovranno contenere il numero di squadre, il numero di atleti, il recapito telefonico
ed e-mail del responsabile. È obbligatorio che ogni squadra abbia un responsabile
presente in ogni gara.
È inoltre previsto un premio speciale per le prime 100 squadre iscritte.
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INFORMAZIONI

Tutte le informazioni verranno pubblicate attraverso i canali di Fipav Lombardia e, in
particolare, su una pagina dedicata sul sito www.lombardia.federvolley.it.
Nei gironi precedenti la gara ogni società riceverà informazioni dettagliate per quanto
riguarda lo svolgimento degli incontri così da ridurre al minimo i tempi di accredito delle
squadre.

PROGRAMMA DI MASSIMA
Ore 10:00
Ore 10:30
Ore 16:00

Apertura villaggio e accoglienza
Inizio gare
Fine gare e chiusura manifestazione

ISCRIZIONE

Ogni Società Fipav o ogni Istituto Scolastico dovrà presentare, all’atto dell’accredito al
Centro Pavesi l’elenco dei partecipanti, allegato al modulo di iscrizione.

EVENTI COLLATERALI

A margine della manifestazione e grazie alla collaborazione con l’Agenzia Nazionale per la
Sicurezza delle Ferrovie e la Polizia Ferroviaria sono previsti numerosi eventi collaterali
che daranno vita a una giornata di festa e divertimento per tutti i partecipanti, grandi e
piccini:
 L’allestimento di un vero e proprio villaggio con stand, palco, gonfiabili, maxischermo
e musica.
 Attività di animazione con la partecipazione del campionissimo Andrea Lucchetta.
 Campi dimostrativi del Progetto S3 e di Spike Ball, le nuove formule di gioco
propedeutiche al volley, promosse dalla Federazione Italiana Pallavolo.
 Giochi e percorsi didattici sulla sicurezza ferroviaria.
 Distribuzione di gadget e magliette commemorative dell’evento.
Tutti gli atleti partecipanti riceveranno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sacca porta tutto (zainetto);
Cappellino;
Spike PROMO (minipalla promozionale);
Bang Bang;
Braccialetto;
Album S3 da colorare;
Opuscolo informativo ANSF – POLFER ("Il Bischero");
Cartolina autografata da Andrea Lucchetta.

PREMI
Sono previsti altri premi per le società più numerose, per quelle che provengono
da più lontano e altri ancora a sorpresa.
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PARCHEGGIO

Sarà gratuitamente a disposizione il “Parcheggio B” esterno al Centro Pavesi; una volta
esaurito lo stesso si raccomanda, in ogni caso di NON POSTEGGIARE al di fuori dei
parcheggi consentiti in Via De Lemene e limitrofi onde consentire un’agevole circolazione
attorno al Centro stesso.

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO PAVESI FIPAV
In automobile
 Da Milano città:
dalla circonvallazione esterna, svoltare in Viale Certosa (direzione periferia);
arrivati a Piazzale Accursio, imboccare Via Gallarate, poi svoltare a sinistra in Via
Francesco De Lemene.
 Dalle autostrade:
- dalla A4 (Torino-Trieste):
uscire allo svincolo MILANO CENTRO - VIALE CERTOSA - FIERAMILANOCITY LAMPUGNANO;
poi uscire allo svincolo VIALE CERTOSA - S.S. DEL SEMPIONE - MOLINO DORINO;
superato il primo semaforo, svoltare a sinistra al secondo incrocio, in Via Gallarate,
quindi svoltare a sinistra in Via Francesco De Lemene.
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- dalla A8/A9 (Autostrada dei Laghi):

uscire allo svincolo MILANO CENTRO - VIALE CERTOSA - FIERAMILANOCITY;
poi uscire allo svincolo VIALE CERTOSA - S.S. DEL SEMPIONE - MOLINO DORINO;
superato il primo semaforo, svoltare a sinistra al secondo incrocio, in Via Gallarate,
quindi svoltare a sinistra in Via Francesco De Lemene.

Con i mezzi pubblici
 TRAM 14 (Cimitero Maggiore ⇔Lorenteggio)
fermata VIALE CERTOSA / VIA CASELLA
 TRAM 19 (Roserio ⇔Porta Genova)
fermata PIAZZALE ACCURSIO
 BUS 40 (Q.re Bruzzano ⇔Bonola M1)
fermata PIAZZA J.F. KENNEDY
 BUS 48 (Istituto Palazzolo ⇔Lotto M1)
Direzione Lotto M1: fermata VIA GROSOTTO / PIAZZALE ACCURSIO
Direzione Istituto Palazzolo: fermata ISTITUTO PALAZZOLO
 BUS 57 (Cairoli M1⇔Quarto Oggiaro)
Direzione Cairoli M1: fermata VIA M. DA PANICALE
Direzione Quarto Oggiaro: fermata VIA TAVAZZANO
 BUS 69 (Piazza Firenze ⇔Molino Dorino M1)
fermata VIA GALLARATE / VIA ANIENE
 BUS Z301 (Milano ⇔Bergamo)
fermata PIAZZALE AI LAGHI
 METROPOLITANA M5
fermata PORTELLO
Con il treno
 Stazione MILANO DOMODOSSOLA - FIERA
con direzione: Milano Cadorna, Aeroporto Milano Malpensa (Malpensa Express),
Saronno, Laveno Nord Mombello, Canzo / Asso, Como Nord Lago, Camnago / Lentate,
Varese Nord.


Stazione MILANO VILLAPIZZONE
linee: S5 Varese - Milano Passante - Treviglio, S6 Novara - Milano Passante - Treviglio.



Stazione MILANO CERTOSA
linee: S5 Varese - Milano Passante - Treviglio, S6 Novara - Milano Passante - Treviglio.

CONTRIBUTO BUS

Per gli istituti Scolastici e/o le Società che noleggeranno un pullman per raggiungere
l'evento è previsto un piccolo contributo, che verrà erogato ai primi 20 soggetti che ne
faranno richiesta.
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Regolamento
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

 Palla Rilanciata
Si gioca 2 contro 2. Eventuali riserve entreranno a rotazione al servizio.
 Minivolley (1° e 2° liv. )
Si gioca 3 contro 3. I giocatori si piazzano in campo nel modo più libero. Uno di essi, a
rotazione, effettua il servizio. Eventuali riserve entreranno a rotazione al servizio.

IL CAMPO, LA RETE

Per tutte le categorie il campo di gioco misura 4,5 x 4,5m. La rete è posta ad una altezza
massima di 2 metri.

IL SERVIZIO

La palla è messa in gioco dal giocatore di turno che si pone dietro la linea di fondo.
Nella Palla Rilanciata è consentito il lancio anche da dentro il campo.
Nel Minivolley è ammesso solo il servizio dal basso. Il giocatore non può entrare in campo
né toccare la linea di fondo prima di aver colpito la palla.

TOCCO DELLA PALLA

Il contatto del giocatore con la palla può avvenire con ogni parte del corpo.
Dopo un massimo di 3 tocchi la palla deve nuovamente superare la rete. La palla non deve
essere toccata due volte consecutive da parte del medesimo giocatore.
Per la palla rilanciata la palla può essere fermata e lanciata successivamente.
Per il minivolley primo livello: può essere fermato uno solo dei tre tocchi di ogni azione.
L’atleta che ferma la palla non può spostarsi con la palla in mano.

LA FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE

La formula delle gare sarà stabilita in base al numero delle squadre iscritte.
Non sono previste classifiche finali o premi di classifica.

L'ARBITRAGGIO

È previsto l'AUTOARBITRAGGIO, analogamente a quanto previsto nel Campionato
Regionale Under 13 3x3. Per questo motivo è estremamente importante che ogni squadra
sia accompagnata da una persona di riferimento in ogni partita che disputa.

MALTEMPO

In caso di maltempo il torneo si svolgerà, con programma ridotto solamente sui campi
coperti disponibili.
Il Comitato Organizzatore si riserva di variare, in ogni momento, le norme contenute nel
presente Regolamento, anche a manifestazione iniziata, per necessità contingenti.
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MODULO di ISCRIZIONE
da inviare entro il 26 maggio 2016
via e-mail a min ivolley.lo mbardia@federvolley.it o via fax allo 02.66101821
Società
Ist. Scolastico
Sede

Prov.

E-mail

COGNOME E NOME
RESPONSABILE

NUMERO DI
TELEFONO

Indicare se
presente
il 2 giugno

N°
Squadre

SQUADRE ISCRITTE

N°
Atleti

PALLA RILANCIATA
(2008-2009-2010):
minimo 2 atleti per squadra
MINIVOLLEY 1 ° LIVELLO
(2006-2007-2008):
minimo 3 atleti per squadra
MINIVOLLEY 2 ° LIVELLO
(2004-2005-2006):
minimo 3 atleti per squadra
TOTALI

L’invio del modulo di iscrizione implica la conoscenza del Regolamento della
manifestazione e la sua accettazione.
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ELENCO dei PARTECIPANTI
da consegnare all'accoglienza
Società
Ist. Scolastico

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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ELENCO dei PARTECIPANTI
da consegnare all'accoglienza
Società
Ist. Scolastico

COGNOME

NOME

DATA DI NASCI TA

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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ELENCO dei PARTECIPANTI
da consegnare all'accoglienza
Società
Ist. Scolastico

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
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