FIPAV Comitato Territoriale di Rovigo
sede e corrispondenza: Viale Porta Adige 45/G, Rovigo
telefono: 0425 411820
e-mail: rovigo@federvolley.it
web: www.fipavrovigo.net
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A Carnevale ogni Schiacciata vale!

Ritorna l’evento territoriale interamente dedicato allo Spikeball,
il gioco della Schiacciata!

L’esperienza che Vi proponiamo è un’occasione per sperimentare insieme questa
nuova proposta federale, un gioco didattico, propedeutico al gioco del Volley S3,
che parte dal gesto più rappresentativo della pallavolo: la schiacciata!
Vieni a Schiacciare con NOI!!!
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Ore 15.30

È l’orario di arrivo che consigliamo per evitare ritardi di inizio programma;
il Referente della Società, dopo aver accertato la presenza di tutti gli
atleti, dovrà recarsi all’Ingresso della Palestra Comunale Riccoboni per il
check-in FIPAV.
Ogni società potrà utilizzare gli spogliatoi a disposizione per la toilette e il
cambio degli atleti; borse/zaini ed effetti personali dovranno essere
portati in tribuna.

Ore 15.50

Saluto e presentazione del programma.

Ore 16.00

Inizio giochi.

Ore 17.45

Saluto con... effetti speciali!

IN CASO DI NUMEROSA PARTECIPAZIONE, SARANNO ORGANIZZATI DUE TURNI

Ore 17.30

È l’orario di arrivo che consigliamo per evitare ritardi di inizio programma;
il Referente della Società, dopo aver accertato la presenza di tutti gli
atleti, dovrà recarsi all’Ingresso della Palestra Comunale Riccoboni per il
check-in FIPAV.
Ogni società potrà utilizzare gli spogliatoi a disposizione per la toilette e il
cambio degli atleti; borse/zaini ed effetti personali dovranno essere
portati in tribuna.

Ore 17.50

Saluto e presentazione del programma.

Ore 18.00

Inizio giochi.

Ore 19.45

Saluto con... effetti speciali!

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DELL’EVENTO, ASSIEME ALLE MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE, SARÀ INVIATO ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI
NEI GIORNI SUCCESSIVI AL TERMINE DELLE ISCRIZIONI.
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IL BAGAGLIO IDEALE DELL’ATLETA
Maglietta, pantaloni, scarpe da ginnastica, ginocchiere, zainetto, bibita, merenda e
maschera di carnevale!
IL BAGAGLIO IDEALE DEL GENITORE
Sorriso e macchina fotografica!
IL BAGAGLIO IDEALE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA
Qualche pallone (per il riscaldamento o per i momenti liberi), documenti gara, borsa dei
medicinali e macchina fotografica!
FIPAV CONSIGLIA J
Durante le gare tutti gli atleti devono stare con le proprie squadre e vicino al campo di
gioco.
In riferimento al tema del Carnevale, Fipav Rovigo invita tutti i partecipanti, atleti,
allenatori, dirigenti, accompagnatori, a mascherarsi! Si consiglia di far indossare ai
bambini maschere che permettano di giocare in sicurezza e di muoversi agevolmente.
Più preciso sarai nella compilazione dell’adesione più ci permetterai di metterti a tuo
agio per la permanenza. Si raccomanda la puntualità. Non è obbligatoria la muta di
gioco per i bambini, ma se ti organizzi con un colore unico per tutti (della maglietta),
forse sarai più agevolato a riconoscerli.

NUMERI UTILI
Comitato Territoriale Fipav Rovigo – 0425/411820
Referente Organizzativo (Stefania) – 340/4782988
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ISCRIZIONE
Possono partecipare tutte le Società o Gruppi in regola con l’affiliazione e il
tesseramento come da Guida Pratica 2019/2020.
Per iscriversi basta compilare in tutte le sue parti il modulo d’iscrizione allegando i
CAMP3 delle squadre partecipanti (un CAMP3 per squadra) e inviarlo tramite mail a
segreteria@fipavrovigo.net entro il 27/02/2020.
ATLETI
Possono partecipare i nati negli anni 2008/2009/2010 per SPIKEBALL RED, i nati negli
anni 2010/2011/2012 per SPIKEBALL GREEN e i nati negli anni 2012/2013/2014 per
SPIKEBALL WHITE in regola con il tesseramento.
Raccomandiamo ai tecnici delle Società di inserire nel giusto Livello i nati negli anni
2010 e 2012, valutando caso per caso la loro preparazione.
Vista la forma precaria dell’identificazione degli atleti, si raccomanda alle Società il
massimo rispetto delle regole, soprattutto per la sicurezza degli stessi partecipanti.
IDONEITÀ MEDICO-SPORTIVA
Ogni atleta dovrà essere in possesso di un certificato di idoneità medico-sportiva per
attività non agonistica rilasciata da un medico per i nati nel
2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008 come da Guida Pratica 2019/2020. Il
Presidente della Società sarà l’unico responsabile di eventuali violazioni.
SERVIZIO ARBITRALE
Si prevede auto arbitraggio secondo programma.
VARIAZIONI
Il numero dei set e i punteggi potranno variare a seconda delle disponibilità di tempo.
Per i giochi di riscaldamento nei campi liberi si consiglia, per motivi organizzativi,
l’utilizzo dei propri palloni. Il Comitato organizzatore potrà apportare modifiche al
Regolamento, ma ne darà comunicazione prima dell’inizio del Torneo.
CATEGORIE
SPIKEBALL WHITE, SPIKEBALL GREEN, SPIKEBALL RED
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SPIKEBALL
WHITE

SPIKEBALL
GREEN

SPIKEBALL
RED

ANNO DI NASCITA

2012/13/14

2010/11/12

2008/09/10

PARTECIPAZIONE

SQUADRE MISTE

SQUADRE MISTE

SQUADRE MISTE

(MIN 4, MAX 6 GIOCATORI
PER SQUADRA)

(MIN 4, MAX 6 GIOCATORI
PER SQUADRA)

(MIN 4, MAX 6 GIOCATORI
PER SQUADRA)

MISURA DEL CAMPO

M. 4,5 X 6

M. 4,5 X 6

M. 4,5 X 6

ALTEZZA RETE

M. 1,20

M. 1,30

M. 1,40

PALLONI

MOLTEN/MIKASA 180 GR.
(A CARICO
DELL’ORGANIZZAZIONE)

MOLTEN/MIKASA 180 GR.
(A CARICO
DELL’ORGANIZZAZIONE)

MOLTEN/MIKASA 250 GR.
(A CARICO
DELL’ORGANIZZAZIONE)

GIOCATORI IN CAMPO

3

3

3

SOSTITUZIONE

obbligatoria
a ogni punto effettuato

obbligatoria
a ogni punto effettuato

obbligatoria
a ogni punto effettuato

FORMULA PARTITE

2 set indicativamente
max 15 punti
(per esigenze
organizzative la formula
potrebbe subire
variazioni)

2 set indicativamente
max 15 punti
(per esigenze
organizzative la formula
potrebbe subire
variazioni)

2 set indicativamente
max 15 punti
(per esigenze
organizzative la formula
potrebbe subire
variazioni)
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SPIKEBALL
WHITE

SPIKEBALL
GREEN

SPIKEBALL
RED

Inizio del gioco

Lancio d’attacco a una
o due mani da sopra il
capo da qualsiasi punto
del campo, senza
rincorsa; la palla deve
passare sopra la rete

Schiacciata con autoalzata da qualsiasi
punto del campo, senza
rincorsa; la palla deve
passare sopra la rete

Schiacciata con autoalzata da qualsiasi
punto del campo,
senza rincorsa; la palla
deve passare sopra la
rete

La palla che arriva
nel mio campo PUÒ
rimbalzare?

SÌ, SEMPRE
(1 solo rimbalzo)

SÌ, SEMPRE
(1 solo rimbalzo)

SÌ, SEMPRE
(1 solo rimbalzo)

Posso bloccare la
palla sul 1° tocco?

SÌ

SÌ, SE VOGLIO

NO

Come passo la palla
al compagno?
(primo passaggio)

Blocco la palla ed
eseguo un lancio dal
basso verso l’alto

Posso bloccare la
palla sul 2° tocco?

SÌ

Come passo la palla
al compagno?
(secondo passaggio)

Blocco la palla ed
eseguo un lancio dal
basso verso l’alto

Posso bloccare la
palla sul 3° tocco?

SÌ

Come mando la palla
nel campo
avversario?

Lancio a una o due
mani da sopra il capo

Rotazione

Ad ogni punto
effettuato

SE blocco la palla,
eseguo un’auto-alzata
e palleggio;
SE NON blocco la palla,
effettuo un bagher o
palleggio diretto
SÌ, SE il compagno che
ha effettuato il 1° tocco
NON ha fermato la
palla;
NO, SE il compagno che
ha effettuato il 1° tocco
ha fermato la palla
SE blocco la palla,
eseguo un’auto-alzata
e palleggio;
SE NON blocco la palla,
effettuo un bagher o
palleggio diretto
SÌ
(facilitazione solo per
Spikeball Green)
Attacco a una mano
diretto o a seguito di
auto-alzata
Ad ogni punto
effettuato

Con un bagher o
palleggio diretto, senza
fermare la palla

NO

Con un bagher o
palleggio diretto, senza
fermare la palla

NO
Attacco diretto a una
mano verso il campo
avversario
Ad ogni punto
effettuato

8

Faccio punto se

SPIKEBALL
WHITE

SPIKEBALL
GREEN

SPIKEBALL
RED

La palla dell’avversario
non passa sopra la rete

La palla dell’avversario
non passa sopra la rete

La palla dell’avversario
non passa sopra la rete

La palla messa in
campo dall’avversario
rimbalza fuori dal mio
campo
La palla che mando nel
campo avversario fa
due rimbalzi (il primo
deve essere all’interno
del campo di gioco)

La palla messa in
campo dall’avversario
rimbalza fuori dal mio
campo
La palla che mando nel
campo avversario fa
due rimbalzi (il primo
deve essere all’interno
del campo di gioco)

La palla messa in
campo dall’avversario
rimbalza fuori dal mio
campo
La palla che mando nel
campo avversario fa
due rimbalzi (il primo
deve essere all’interno
del campo di gioco)

Tra un passaggio e
l’altro dell’avversario la
palla tocca terra

Il mio avversario ferma
la palla sia nel 1° che
nel 2° tocco

Il mio avversario ferma
la palla

Il mio avversario tocca
la rete

Il mio avversario tocca
la rete

Il mio avversario tocca
la rete

Il mio avversario per
mandare la palla nel
mio campo NON
effettua un lancio a
una o due mani da
sopra il capo

Il mio avversario manda
la palla nel mio campo
con un bagher o
palleggio; si deve
effettuare un attacco a
una mano

Il mio avversario manda
la palla nel mio campo
con un bagher o
palleggio; si deve
effettuare un attacco a
una mano

Per quanto non contemplato nel presente
Regolamento,
valgono le norme contenute nella
Guida Pratica Fipav 2019/2020
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La Società ______________________________ di _______________________________
con codice affiliazione Fipav _________________________________________________

CHIEDE
di poter aderire alla manifestazione
SpikeInMask che avrà luogo a Rovigo presso la Palestra Comunale Riccoboni in data
8 marzo 2020
Visto il regolamento e le necessità organizzative si rende noto che
Il Referente per le comunicazioni è ___________________________________________
Cell. _____________________________ mail __________________________________
Garantiamo la partecipazione di:
n° Squadre di SPIKEBALL RED ________
n° Squadre di SPIKEBALL WHITE ________

n° Squadre di SPIKEBALL GREEN ________
per un totale di n° Atleti _____________

Responsabile in loco sarà __________________________ cell._____________________
il quale dovrà presentarsi al check-in all’orario d’arrivo prestabilito.

Si allega alla presente CAMP 3 delle singole squadre partecipanti.

