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CHI SIAMO E…PER COSA CI IMPEGNAMO 
 

I nostri valori: 
  
Orientare l’attività a tutela dei diritti del bambino atleta. Attraverso le sue esperienze e le 

opportunità che gli verranno offerte potrà imparare a sviluppare non solo le capacità di coordinazione 

proprie del minivolley, ma anche di relazione e di impegno sia sportivo che sociale attraverso un gioco 

che, vissuto con gioia e divertimento, possa lasciare solo dei ricordi positivi. 
 

La nostra missione: 
  
Saper crescere e fare crescere promuovendo un’attività sportiva organizzata, orientata al 

miglioramento continuo. Favorendo il confronto con gli altri, l’analisi dei risultati e la soddisfazione 

di tutti, dirigenti di società sportive, istruttori, giovani atleti, arbitri, genitori. 
 

La nostra visione: 
  
Sviluppare la promozione del minivolley per crescere. Cercare di soddisfare le aspettative dei 

collaboratori e/o interlocutori per aggiungere valore al nostro lavoro. Analizzare il livello di 

gradimento attraverso: l’ascolto, il confronto, strumenti di indagine, di sondaggio, di valutazione. 

Fare proposte che siano condivise dalla maggioranza di società/squadre e che si propongano di 

migliorare l’ambiente, i dirigenti, gli arbitri, gli allenatori, i mini giocatori,ecc. 
 

I nostri principi ispiratori: 
  
L’attenzione al bambino per garantirgli diritti fondamentali e cioè di poter fare dello sport, di poter 
divertirsi e di giocare, di beneficiare di un ambiente sano, di essere trattato con dignità, di essere 
allenato e accompagnato da persone competenti e di seguire allenamenti idonei alle sue possibilità, di 
misurarsi con giovani di pari forza, di partecipare a competizioni adatte, di praticare il proprio sport 
nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, di disporre del sufficiente tempo di riposo, di non essere 
un campione. 
Il coinvolgimento diretto di tutti, Società, Squadre, Dirigenti, Tecnici, Famiglie.  

 

Il lavoro di squadra: 
  
Lealtà, Integrità, collaborazione sono i valori aggiunti indispensabili per garantire un servizio e 

risultati efficaci ed efficienti. 
 

Il genitore: 
Il genitore dell’atleta minivolley è colui che, quando ha la possibilità di essere presente, aiuta, 
sostiene, crea un ambiente sereno, non pretende che suo figlio sia già un campione e  collabora per 
dare al mini atleta la possibilità di vivere questo sport con impegno e gioia, acquisendo quelle abilità e 
capacità che potranno essergli utili non solo nello sport, ma anche nella vita. 
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REGOLE DEL GIOCO DEL MINIVOLLEY 
ADOTTATE DALLA FIPAV TORINO 

 
Premessa: 
Le seguenti caratteristiche e "Regole di gioco" sono state adottate dalla 

provincia di Torino per garantire l'obiettivo di una progressione didattica del 

gioco ed il rispetto delle fasi di apprendimento delle varie capacità. Potranno, 

inoltre, essere adattate, di volta in volta adeguandole sia alle abilità che alle 

capacità degli atleti. 

 

Parte generale sul "GIOCO":  
Il gioco prevede che due squadre, disposte in modo libero nella loro metà campo 

(delimitato da linee perimetrali e diviso da una rete), utilizzando per quanto 

possibile le tecniche base della pallavolo, cerchino di far cadere la palla, 

secondo le regole, nel campo avversario o, quantomeno, mirino a che la palla 

cada fuori dal proprio perimetro, ogni qualvolta che l'ultimo tocco sia stato dei 

giocatori contendenti. 
 

L'inizio del gioco: 

avviene con la battuta, SERVIZIO OBBLIGATORIAMENTE DAL BASSO. La palla è 

messa in gioco dal giocatore di turno che si posiziona dietro la linea di fondo. 

Il giocatore colpisce la palla con la mano dal basso in modo che essa sorvoli la 

rete e cada nel campo avversario anche dopo averla toccata. Il giocatore non 

può entrare nel campo né toccare la linea di fondo prima di aver colpito la 

palla. Perché il servizio sia valido,la palla non deve toccare: 

-un compagno della propria squadra 

-un qualsiasi ostacolo al di sopra o a lato del campo 

-cadere al suolo al di fuori del terreno di gioco 

Nella palla rilanciata il servizio può essere effettuato anche con il giocatore 

all’interno del proprio campo di gioco. 

 

La rotazione: 

è garantita sistematicamente rispetto all'ordine stabilito dalla squadra, avviene 

obbligatoriamente nel momento in cui si acquisisce diritto al servizio e consiste 

nello spostamento in senso orario dei giocatori presenti in campo. 
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i cambi:  

consistono nel sostituire il giocatore che dovrebbe servire con il primo tra quelli 

in attesa di entrare,nel caso la squadra sia formata da un numero di giocatori 

superiore a quello schierabile in campo. Non è possibile effettuare cambi di 

giocatori in altre situazioni di gioco e in altre posizioni in campo esclusi 

infortuni o situazioni particolari. 

 

L'azione successiva al servizio: 

Dopo il servizio Il gioco prosegue nei tentativi di rilancio del pallone, fino al 
termine dell'azione. Ogni azione termina quando la palla tocca terra o un 
ostacolo esterno alla rete e ogni qualvolta l'arbitro rilevi un'infrazione al 
regolamento. Il contatto di un giocatore con la palla può avvenire con tutte le 
parti del corpo, piedi compresi. Dopo un massimo di 3 tocchi la palla deve 
nuovamente superare la rete. 
Inoltre: 

 la palla non deve essere toccata due volte consecutive dallo stesso 
giocatore salvo che dopo il muro 

 la palla non deve essere afferrata o tenuta, ma deve rimbalzare 

 la palla non deve cadere al suolo nel proprio campo né toccare alcun 
ostacolo al di sopra o a lato del terreno di gioco dopo che un giocatore 
della squadra l’abbia toccata 

 per la palla rilanciata il pallone può essere bloccato con le due mani e 
rilanciato 

Per lanciare la palla nel campo avverso,i giocatori possono: 
-toccare la rete ma non superarla sul piano verticale 
-possono superare la linea centrale ma non devono disturbare il gioco avversario  
La squadra che ha effettuato il muro ha diritto ad ancora tre tocchi.  
Il giocatore che ha effettuato il servizio non può attaccare la palla al di sopra 
della rete (salvo che l’azione avvenga ben lontano dalla stessa), né partecipare 
ad azioni di muro. 
 
Il saluto: 
Come per ogni gara ufficiale di pallavolo, per ovvie finalità educative, sono 
obbligatori i saluti agli avversari e agli arbitri all’inizio e alla fine di tutte le 
gare. 
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I tempi di riposo: 
è ammesso un tempo di riposo di 30” per ogni set. 
 
Il libero: 
nelle gare di minivolley non può essere utilizzato il libero. 
 
Il punteggio: 
le gare devono essere disputate “a tempo”, con durata stabilita dagli 

organizzatori della manifestazione  comunque non inferiore a 8 minuti. 
 

"NORME ARBITRALI E INFRAZIONI" 
Parte generale  

  
COINVOLGIMENTO EDUCATIVO: è auspicabile che le funzioni di arbitro e 

segnapunti siano svolte a turno, dai mini atleti momentaneamente non coinvolti 
nella partita, coadiuvati ed assistiti,a seconda delle circostanze, dagli istruttori, 

dagli insegnanti, dai dirigenti o dai genitori, per garantire il rispetto ed il fair-

play fra coetanei. L'arbitro dirige il gioco con molta tolleranza, fischiando 

l'inizio ed il termine dell'azione e ogni sua decisione è definitiva e inappellabile.  
L’arbitro fischia inoltre per segnalare le infrazioni quando rileva: 

1. FALLI DI SERVIZIO  
 nella battuta si supera o si tocca la linea di fondo campo  

     (fa eccezione il gioco palla rilanciata)  
 si effettua il servizio non dal basso, colpendo la palla sopra le spalle  
 la palla viene accompagnata (fa eccezione il gioco palla rilanciata) 

2. FALLI DI INVASIONE 
 si invade completamente il campo avversario toccando la rete oltre il 

suo piano verticale o oltrepassando la linea centrale del campo 

3. FALLI DI GIOCO  
 si ferma la palla nelle mani (fa eccezione il gioco palla rilanciata)   
 lo stesso giocatore tocca due volte consecutive la palla   
 la squadra rilancia la palla con più di tre tocchi 

Le regole sono facili ed i falli ridotti all’essenziale. 
IL RISPETTO ED IL FAIR PLAY TRA COETANEI E’ UN COMPORTAMENTO CHE HA 
VALIDITA’ EDUCATIVA. 
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NORME OPERATIVE 
 
DA SEGUIRE NEI CONCENTRAMENTI DI MINIVOLLEY 

 

Le società partecipanti dovranno: 

 

• presentarsi sul luogo della tappa puntuali  secondo l’orario indicato nel calendario     
• consegnare obbligatoriamente almeno 15 minuti prima dell'inizio delle gare, ai responsabili 

della società organizzatrice, un elenco (società, cognome, nome e anno di nascita) 

comprendente i partecipanti alla manifestazione unitamente ai moduli ATL2M e ATL2F, 

stampabili dal tesseramento on-line , che certificano l’avvenuto tesseramento degli atleti. 

• essere pronti ad iniziare l'incontro all’orario stabilito    
• avere squadre formate da un minimo di 3 giocatori in campo, con eventuali altri giocatori a 

disposizione per i cambi prima di ogni turno di servizio acquisito. Nel caso una società 

iscriva otto o più atleti ad una tappa le squadre dovranno obbligatoriamente essere 

formate da quattro persone per consentire una maggiore precisione sul numero di 

squadre effettivamente partecipanti nel caso di defezioni dei bambini/e all’ultimo 

momento. 

• inviare al C.P. FIPAV Torino il questionario di valutazione della tappa entro 15 giorni dalla 

data degli incontri e/o delle manifestazioni  
 

La società organizzatrice dovrà: 

  
• designare gli arbitri e i segnapunti, istruendoli sulle regole arbitrali in vigore  
• controllare gli elenchi degli Atleti presenti al concentramento verificando il regolare 

tesseramento degli stessi   
• verificare che durante le gare non siano utilizzati giocatori diversi da quelli di cui è in 

possesso della documentazione e rapportare immediatamente ogni anomalia   
• controllare la regolarità dello svolgimento della manifestazione  
• inviare al C.P. FIPAV Torino gli elenchi Atleti entro 15 giorni dalla data degli incontri e/o 

delle manifestazioni  

• inviare al C.P. FIPAV Torino il questionario di valutazione sulle società partecipanti entro 15 

giorni dalla data degli incontri e/o delle manifestazioni  
 

Arbitri e Segnapunti dovranno: 
    

• attenersi strettamente alle norme arbitrali in vigore per il tipo di torneo che si sta 
svolgendo   

• rivolgersi per ogni problema ai responsabili della società organizzatrice  
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Allenatori  ed  Accompagnatori dovranno:  
  

• collaborare in ogni circostanza con gli arbitri, i segnapunti e i responsabili della società 
organizzatrice   

• assistere i loro Atleti durante lo svolgimento delle gare   
• favorire il buon andamento delle manifestazioni e garantire che tutto si svolga 

regolarmente   
• essere allontanati in caso contrario, visto il carattere socio educativo oltre che sportivo dei 

vari concentramenti 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

RELATIVI ALLE VARIE FASI DEL CIRCUITO DI MINIVOLLEY 

 

Le sanzioni a carico delle società verranno applicate nelle seguenti 
situazioni: 

 

• Alle società che iscrivono fino a cinque squadre ad una singola tappa, a partire dalla 

seconda squadra assente rispetto all’iscrizione definitiva, verrà comminata una multa di 5 

Euro per ogni squadra mancante. 

• Alle società che iscrivono più di cinque squadre ad una singola tappa, a partire dalla terza 

squadra assente rispetto all’iscrizione definitiva, verrà comminata una multa di 5 Euro per 

ogni squadra mancante. 

• Alle società che iscrivono fino a cinque squadre ad una singola tappa, a partire dalla 

seconda squadra aggiunta in più rispetto all’iscrizione definitiva, verrà comminata una 

multa di 5 Euro per ogni squadra. 

• Alle società che iscrivono più di cinque squadre ad una singola tappa, a partire dalla terza 

squadra aggiunta in più rispetto all’iscrizione definitiva, verrà comminata una multa di 5 

Euro per ogni squadra. 

• Alle società che, senza aver dato adeguato preavviso di almeno una settimana, non si 

presentino ad una tappa a cui si erano iscritte verrà comminata una multa di 50 Euro. 

• Alle società che, senza aver mandato l’iscrizione, si presentino ad una tappa a cui non si 

erano iscritte verrà comminata una multa di 50 Euro. 

• Alle società organizzatrici di tappa che non facciano pervenire alla segreteria del minivolley 

entro 15 giorni dallo svolgimento della stessa gli elenchi dei sodalizi partecipanti verrà 

comminata una multa di 10 Euro. 

 

I PROVENTI DELLE SANZIONI VERRANNO UTILIZZATI PER ACQUISIRE MATERIALE PROMOZIONALE 

DA DISTRIBUIRE ALLE SOCIETA’ ADERENTI AL CIRCUITO DI MINIVOLLEY. 


