Regolamento Palla Rilanciata e Minivolley 2016/2017

ATTIVITA’

ETA’

CAMPO

PALLONI

RETE

Palla rilanciata

2009-2010-2011*

4,5x4,5

Tre stelle,plastica

1,60 m

I livello

2007-2008

4,5x4,5

Tre stelle,plastica

1,80 m

II livello

2005-2006

4,5x4,5

School

2.00 m

Regolamento:


* eventuali 2008 secondo la regola del buon senso…
accettati nei primi tornei poi passano a I livello




al mattino si gioca palla rilanciata e I livello
al pomeriggio II livello e under 12





Palla rilanciata 1 set ai 9, poi se c’è tempo fanno un secondo set
I livello
1 set ai 13,
II livello
1 set ai 15



In tutte tre le categorie dopo tre battute consecutive, la squadra compie una rotazione
cambiando il battitore.
Nelle squadre con 4 o più giocatori non sono ammesse le riserve: la rotazione avviene
ruotando in senso orario, il giocatore davanti a destra esce e il compagno entra in battuta.








Si raccomanda alle società l’iscrizione delle squadre entro almeno il giovedì precedente la
manifestazione
La mattina verrà consegnato agli organizzatori il foglio con i partecipanti alla gara e il foglio
con il numero delle squadre iscritte
per favorire un equità sportiva la squadra numero 1 è la squadra più forte di ogni società,
così a scalare…
non ci sono classifiche ma al termine vengono chiamate le società e vengono premiati tutti i
bambini partecipanti ( sarebbe cosa gradita ci fosse un pensiero anche per gli allenatori che
passano la giornata in palestra)

DATA

LOCALITA’

ORGANIZZAZIONE

SQUADRE

11 DICEMBRE

G. Combin Volley

Variney

P.R – I e II livello

22 GENNAIO

Fenusma

Fénis

P.R – I e II livello- U12

12 FEBBRAIO

CSI Chatillon

Chatillon

P.R – I e II livello- U12

12 MARZO

Scuola pallavolo

Variney

P.R – I e II livello- U12

25 APRILE

Aosta

Aosta volley

P.R – I e II livello- U12

28 MAGGIO

Evancon/ Conad

Arnad

P.R – I e II livello

2 GIUGNO

G. Combin Volley

Carrefour

P.R – I e II livello

