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Trento, 10 maggio 2018
A TUTTE LE SOCIETA’
Loro indirizzi email
AGLI ISTRUTTORI DI MINIVOLLEY
Oggetto: ISCRIZIONE FESTA PROVINCIALE 2018 - domenica 27 maggio 2018
Come anticipato alla riunione di martedì 8 maggio 2018, il Comitato Regionale Trentino, tramite la
Commissione Giovanile, organizza, la Festa Provinciale Minivolley 2018, che quest’anno si terrà a
Trento presso il campo sportivo da calcio del Centro Sportivo Vela-Piedicastello il giorno 27 maggio
2018.
La Festa Provinciale Minivolley 2018 sarà proposta alle società che hanno partecipato all’attività di
minivolley durante la stagione 2017/2018 con l’auspicio della partecipazione di tutte le altre (le
società non ancora iscritte alla attività Federale dovranno provvedere a regolarizzare la loro
posizione), allo scopo di coinvolgere il maggior numero di società, istruttori e bambini interessati
alla pratica e all’avvicinamento al gioco della pallavolo.
La Festa Provinciale di Minivolley organizzata nella città di Trento non può che essere l’occasione
migliore per dimostrare come un evento semplice possa essere funzionale da tanti punti di vista,
aprendo le porte della mente e del cuore.
Infatti, anche quest’anno il tema principale sarà la SOLIDARIETA’, un'iniziativa che dimostra come
la pallavolo sia uno sport straordinariamente educativo che punta non solo alla crescita tecnica dei
giovani, ma soprattutto a quella umana e sociale. .
Donando 1 Euro, ciascun atleta avrà la possibilità di sostenere l’Ail Associazione italiana contro
le leucemie-linfomi e mieloma IN RICORDO DI ELISA, la giovane pallavolista che ci ha lasciati a
maggio.
I soldi verranno raccolti il giorno della festa, ogni bambino metterà il suo “euro” nell’apposito
contenitore posto all’entrata della manifestazione, ogni persona potrà partecipare con il suo
sostegno.
ASPETTI ORGANIZZATIVI
Tale festa si terrà domenica 27 maggio 2018 presso la struttura del Campo da Calcio del Centro
Sportivo Vela-Piedicastello (vedi illustrato allegato) e sarà così strutturata:
 Ritrovo dalle ore 9.00
 Check In delle squadre dalle 9.00 alle 9.45
 Inizio gare alle 10.00 fino alle 12.00
 Sosta pranzo dalle 12.00 alle 14.00 – libera gestione (pranzo a sacco o ristorazione presso
esercizi in zona)
 Ripresa gare alle 14.00 fino alle 16.00
 Premiazione e saluti dalle ore 16.30
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La Commissione Giovanile, vista l’ edizione precedente, chiede cortesemente a tutti gli Istruttori
delle Società sportive partecipanti ad iscrivere squadre composte da un numero di giocatori
conforme alla tabella riassuntiva posta qua sotto e pubblicata sul nostro sito alla voce “MATERIALI
– Stagione sportiva 2017-2018 – settore Scuola&Volley.
Inoltre, dovendo predisporre in anticipo i tabelloni di gioco, preghiamo ciascuna Società di indicare
con precisione il numero delle squadre e degli atleti iscritti, comunicando con tempestività
qualsiasi tipo di variazione alla Commissione Giovanile.
Le gare saranno dirette dai partecipanti non impegnati nel gioco.
Raccomandiamo inoltre la regolarizzazione del tesseramento degli atleti ai fini assicurativi.
Tutti gli aspetti organizzativi ed ulteriori variazioni verranno comunicate 5 giorni prima della festa
alle Società partecipanti.
L’allestimento dell’area di gioco verrà fatto sabato 26 maggio nel corso della mattinata con la
predisposizione di 50 campi piccoli per il minivolley, per questo chiediamo la collaborazione delle
Società e Istruttori della Città e non (troverete sul modulo di iscrizione qua sotto nell’apposito
spazio).
IL TUTTO DA INVIARE IL PRIMA POSSIBILE, ENTRO IL 16 MAGGIO 2018 via e-mail a:
scuolapromozione@fipav.tn.it
Per qualsiasi ulteriore informazione contattate
Chiara: 340.6906483
Tiziano: 349.7700706
Domenico: 347.7554171

La Commissione Giovanile Trentino

Comitato Regionale Trentino

Il Presidente

Il Presidente

Massimo Dalfovo

Massimo Dalfovo
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
FESTA FINALE MINIVOLLEY 2018
La Società ______________________________________ cod. Fipav ____________

Chiede di partecipare alla Festa Finale Minivolley 2018 con le seguenti squadre nelle diverse
categorie:

N° TOT BAMBINI _______________

TIPOLOGIA DI GIOCO

N° SQUADRE

N° BAMBINI

Spikeball White All
Spikeball Green UP
S3 Red

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segnala i seguenti nominativi da inserire nell’organico per l’allestimento dell’area di gioco nella
giornata di Sabato 26 maggio:
NOME / COGNOME

RECAPITO TELEF. / E-MAIL

