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POLITICHE GIOVANILI  



 

Il Comitato Provinciale CSEN Agrigento  in collaborazione con il C.P. Fipav di 
Agrigento, l’A.C.S.D. New Star di Grotte indice ed organizza la 2^ Manifestazione 
Provinciale di Minivolley e Superminivolley maschile e femminile per stagione sportiva 
2013/2014 denominata Raduno di Minivolley Herbessus,  con il seguente regolamento: 
 
Articolo 1 
E’ indetta la Manifestazione Provinciale di Minivolley di 1° e 2° livello maschile e femminile 
denominata Raduno di Minivolley Herbessus quale TERZO concentramento Fipav della stagione 
sportiva 2014/2015. 
 
Articolo 2 
La competenza organizzativa della Manifestazione è della Commissione Organizzativa Gare 
Provinciali del CSEN e Fipav di Agrigento 
 
Articolo 3 
La Manifestazione si terrà sabato 23 maggio 2015 a Grotte (AG) presso l’atrio della Scuola 
elementare A. Roncalli sita in Viale della Vittoria. 
Le gare della Manifestazione saranno disputate con inizio alle ore 15:00 e si concluderanno 
entro le ore 20.00. 
Possono prendere parte alla Manifestazione tutte le Società affiliate CSEN e FIPAV che hanno 
aderito all’attività di Minivolley e potranno richiedere l’iscrizione di un numero massimo di 2 (due) 
squadra per categoria salvo diverse disposizioni dell’organizzazione. 
 
Articolo 4 
Le domande d’iscrizione alla Manifestazione devono essere redatte sugli appositi moduli allegati 
alla presente. 
 
Articolo 5 
La domanda d’iscrizione alla Manifestazione di cui all’art.4, corredata dagli elenchi degli atleti 
che prenderanno parte alla Manifestazione dal quale risulti il tesseramento degli stessi al CSEN 
e/o Fipav, dovrà essere inviata alla Commissione Organizzativa Gare Provinciali CSEN e/o FIPAV, 
anche a mezzo Fax ai numeri 0922943588 - 0922-607964, improrogabilmente entro e non oltre 
21 maggio 2015. 
L’atleta per tutta la durata della Manifestazione non potrà essere schierato con altra squadra 
partecipante. 
 
Articolo 6 
Alla Manifestazione, giusta la normativa riportata, possono partecipare tutti gli atleti tesserati nati 
negli anni: 
2007-2008-2009 - Propedeutica 
2005-2006-2007 - Minivolley  
2003-2004          - SuperMinivolley  
Le squadre partecipanti alla Manifestazione, divise in gironi, dovranno tassativamente essere 

composte da quattro giocatori in campo ed uno fuori. 

Al fine di assicurare una più larga partecipazione alla festa, in deroga, è consentita la presenza 
di due o tre atleti fuori campo; l’atleta o gli atleti che rimane/rimangono fuori dal campo 
subentra/no obbligatoriamente al compagno che va alla battuta per effetto del diritto alla stessa 
conquistato dalla squadra. 
Se in base al numero di squadre iscritte non si riesce a formare un girone maschile per ogni 
squadra sarà consentita la presenza in campo di massimo un giocatore maschio.  
Ogni squadra dovrà avere un responsabile, regolarmente tesserato, che la guiderà durante gli 
incontri. 
 
Articolo 7 
La battuta dovrà essere effettuata ad una mano dal basso con braccio parallelo al corpo. 
E’ vietato effettuare la battuta al di sopra della spalla, a bilanciere e in palleggio. 
La mancata osservanza ditale norma comporta la perdita della battuta. 



Gli incontri si svolgeranno in un unico set a 21 punti con il sistema Rally Point System, salvo 
diverse comunicazioni prima delle gare. Non sono previsti tempi di riposo durante i set. 
Vince la squadra che conquista 21 punti con uno scarto di almeno 2 punti. In caso di parità 
21-21, il gioco continua fino a che una squadra non conquista 2 punti di vantaggio, senza limiti di 
punteggio. 
Per ogni vittoria viene assegnato un punto in classifica. 
 
Articolo 8 
Non saranno consentiti rinvii di gare. 
La squadra, che non si presentasse in campo entro cinque minuti dell’orario di inizio gara 
fissata, sarà considerata rinunciataria per la stessa gara e le verrà camminata la sanzione 
disciplinare della perdita della gara con il punteggio più sfavorevole di 21/0. 
 
Articolo 9 
Nel caso in cui due o più squadre risultino a pari punti in classifica la graduatoria viene 
determinata 
secondo il seguente ordine prioritario: 

• 1 in base al numero di gare vinte; 

• 2 in base al miglior quoziente punti; 

• 3 in caso di ulteriore parità verrà disputato un set di spareggio a 10 punti. 

Le squadre prime e migliore classificate di ogni girone saranno ammesse alle fasi successive. 
La Festa si concluderà con la premiazione di tutte le società partecipanti, delle 4 quadre 
classificate e di tutti gli atleti con medaglie.  
 
Articolo 10 
Le Società partecipanti, con la iscrizione alla Manifestazione, accettano integralmente il 
presente regolamento impegnandosi ad osservano ed a farlo osservare. 
La Commissione Organizzativa Gare Provinciali si riserva di modificare il presente 
regolamento in presenza di motivi organizzativi che ne giustifichino l’intervento. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono integralmente le vigenti norme 
Federali. 
 
 

Grotte, 11 maggio 2015. 
 
 
 
 

Il Presidente Provinciale CSEN Agrigento 
Salvatore Rizzo 


