PROGETTO PALLAVOLO GIOVANILE
STAGIONE SPORTIVA 2019-2020
Nell’ambito della nuova programmazione sportiva 2019/20, vogliamo porre all’attenzione di tutte
le società sportive che promuovono pallavolo giovanile sul territorio mantovano, il nostro nuovo
progetto Nazionale ludico-sportivo per le categorie Under 8 - Under 10 – Under 12. E’ un progetto
educativo-sportivo ambizioso che intende promuovere un primo approccio all’attività di pallavolo
per i più piccoli, attraverso esperienze territoriali, regionali e nazionali. Per verificare un possibile
Vostro interesse alla effettiva realizzazione di questa attività nel territorio mantovano, il CSI di
Mantova intende raccogliere intorno a questa proposta più realtà sportive che da anni
promuovono volley giovanile in forma strutturata. Il percorso progettuale, suddiviso in tre categorie,
è articolato attraverso tre fasi a cui ogni società potrà aderire.

PROGETTO PLAY&GO

CATEGORIA UNDER 8

FORMULA DI SVOLGIMENTO
ANNI DI NASCITA
MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE
CAMPO DI GIOCO
COMPOSIZIONE SQUADRE

SISTEMA DI PUNTEGGIO

MODALITA’ DI ADESIONE

MODALITA’ DI GIOCO

Attività organizzata a concentramenti in collaborazione con le società
sportive
2012 e successivi
Maschile/Femminile con possibilità di formula mista
Mt. 4.5X9 Altezza rete Mt.1.80/2.00 Pallone minivolley Mod. Soft Touch o
simili
Ogni squadra è composta da almeno 4 giocatori (anche squadre miste
maschi/femmine), di cui 3 scendono in campo, senza distinzione di ruoli.
Tutti i giocatori a referto dovranno prendere parte alla gara. Le sostituzioni
avvengono al momento della battuta/lancio della palla.
Gli incontri si svolgono in due set a 15 punti al TIE BREAK o a tempo, stabilito
dalla commissione gare.
Dopo tre punti consecutivi realizzati dalla stessa squadra si effettua il
cambio palla e la rotazione della squadra avversaria. Durata massima del
set 6 minuti.
Tutti gli atleti partecipanti all’attività dovranno essere regolarmente tesserati
e la Società Sportiva affiliata al CSI. Il costo d’iscrizione al circuito
provinciale è di €.50,00 forfettario, indipendentemente dal n° di squadre
iscritte.
Descrizione del gioco:
Scopo del gioco è quello di inviare la palla, attraverso un lancio o il
fondamentale tecnico del palleggio, nel campo opposto cercando di farla
cadere a terra eludendo in tal modo la presa degli avversari.
Durante il gioco ogni volta che si riceve la palla inviata dall'altro campo, si
ferma la traiettoria bloccando la palla con le mani oppure anche
respingendola direttamente attraverso il palleggio. Per proseguire il gioco,
chi ha il possesso della palla effettua un passaggio o la invia nell'altro
campo attraverso un lancio o in palleggio. Si realizza un punto ogni volta
che la palla cade nella metà campo avversaria.
Durante il gioco se un giocatore riesce ad afferrare la palla senza farla
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cadere a terra potrà rilanciarla subito (utilizzando il palleggio o un lancio a
due mani), oppure passarla ad un compagno che a sua volta la invierà nel
campo avversario.
Vincerà la squadra che nel tempo stabilito avrà totalizzato più punti oppure
che per prima avrà raggiunto un punteggio stabilito ad inizio gioco (15
punti).
Battuta:
All’inizio dello scambio di gioco Il lancio va effettuato dal fondo o da una
posizione situata all’interno del settore ad una distanza min. di mt.3 dalla
rete.
Tipo di tocco:
Il tocco è libero, la palla può essere trattenuta, spinta ed accompagnata,
bloccata e rilanciata. Il tocco è irregolare solo se si trattiene la palla per più
di 3 secondi .

30 Settembre 2019.
Mercoledì 11 Ottobre 2019 ore 20.30 presso sede CSI Mantova

TERMINE ISCRIZIONE
RIUNIONE ORGANIZZATIVA

PROGETTO SPORT&GO

CATEGORIA UNDER 10

UNDER 10 KIDS CATEGORIA ELITE
UNDER 10 KIDS CATEGORIA BASE
FORMULA DI SVOLGIMENTO
MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE
CAMPO DI GIOCO
COMPOSIZIONE SQUADRE

SISTEMA DI PUNTEGGIO

MODALITA’ DI ADESIONE

MODALITA’ DI GIOCO

TERMINE ISCRIZIONE
RIUNIONE ORGANIZZATIVA

ANNI DI NASCITA 2010/2011
ANNI DI NASCITA 2011/2012

Attività organizzata a concentramenti in collaborazione con le società
sportive
Maschile/Femminile con possibilità di formula mista
Mt. 4.50X9.00 Altezza rete Mt. 2.00 Pallone volley school o simili
Ogni squadra è composta da almeno 4 giocatori (anche squadre miste
maschi/femmine), di cui 3 scendono in campo, senza distinzione di ruoli.
Si gioca a rotazione obbligatoria e tutti i giocatori a referto devono
prendere parte alla partita. La rotazione e le sostituzioni avvengono al
momento della battuta.
Gli incontri si svolgono in due set a 15 punti al TIE BREAK. Una squadra
acquisisce un punto se il pallone cade a terra nel campo avversario.
Se la palla inviata nel campo avversario va fuori dal terreno di gioco
procurerà un punto alla squadra ricevente.
I componenti della squadra possono fare al massimo tra di loro due
passaggi più l’invio (tre tocchi) nella metà campo avversaria. Dopo tre
punti consecutivi realizzati dalla stessa squadra si effettua il cambio palla e
la rotazione della squadra avversaria.
Vittoria del Set:
Una squadra vince un set quando raggiunge il 15° punto con almeno due
punti di scarto sull’avversario fino al raggiungimento max. di 18 punti. Ogni
squadra acquisisce un punto per ogni set che vince.
Tutti gli atleti partecipanti all’attività dovranno essere regolarmente tesserati
e la Società Sportiva affiliata al CSI. Il costo d’iscrizione al circuito
provinciale è di €.50,00 forfettario, indipendentemente dal n° di squadre
iscritte.
Battuta:
il servizio va effettuato colpendo la palla nella parte inferiore (battuta da
sotto).La battuta deve essere effettuata al di fuori della linea di
fondocampo.
Tipo di tocco:
il tocco è di tipo “pallavolistico”: la palla può essere spinta ed
accompagnata. Il tocco è irregolare se la palla viene trattenuta, bloccata
e rilanciata.

30 Settembre 2019.
Mercoledì 11 Ottobre 2019 ore 20.30 presso sede CSI Mantova
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PROGETTO SPORT&GO

CATEGORIA UNDER 12

FORMULA DI SVOLGIMENTO
ANNI DI NASCITA
MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE
CAMPO DI GIOCO
COMPOSIZIONE SQUADRE

SISTEMA DI PUNTEGGIO

MODALITA’ DI ADESIONE

MODALITA’ DI GIOCO

TERMINE ISCRIZIONE
RIUNIONE ORGANIZZATIVA

Attività organizzata con formula Andata/Ritorno (Campionato ad uno o più
gironi) in collaborazione con le società sportive
2007/2008 e successivi
Maschile/Femminile con possibilità di formula mista
Mt. 9.00X18.00 Altezza rete Mt. 2.00 Pallone Volley School o simili
Ogni squadra è composta da almeno 9 giocatori (anche squadre miste
maschi/femmine), di cui 6 scendono in campo.
Tutti i giocatori a referto dovranno prendere parte alla gara. È obbligatorio
il cambio del giocatore che per eﬀetto del cambio “palla‐punto” arriva in
zona battuta secondo un ordine già predeﬁnito e vincolante.
Gli incontri si svolgono in 3 SET OBBLIGATORI al 25° punto con RALLY POINT
SYSTEM. Una squadra vince il set quando raggiunge il 25° punto con
almeno 2 punti di scarto sull’avversario. In ogni caso, il set si conclude
quando una delle due squadre raggiunge per prima il 27° punto. Nelle fasi
ad eliminazione diretta vince la partita la squadra che per prima si
aggiudica 2 set.
PUNTEGGI ATTRIBUITI:
3 punti alla squadra vincente con risultato 3‐0
2 punti alla squadra vincente con risultato 2‐1
1 punto alla squadra perdente con risultato 1‐2
0 punti alla squadra perdente con risultato 0‐3
Tutti gli atleti partecipanti all’attività dovranno essere regolarmente tesserati
e la Società Sportiva affiliata al CSI. Il costo d’iscrizione al circuito
provinciale è di €.50,00 forfettario, indipendentemente dal n° di squadre
iscritte.
TIME OUT 2 per ogni set, per ogni squadra
ALTRE INDICAZIONI • Battuta dal basso; • La ricezione è lasciata libera; •
Non viene ammessa la penetrazione dell’alzatore in fase di ricezione
(dizione sostitutiva); • È vietato l’utilizzo del libero. Dopo 3 punti consecutivi
ottenuti dalla stessa squadra si opera il cambio palla (e la rotazione della
squadra), ma la squadra avversaria non acquisisce il punto.

30 Settembre 2019.
Mercoledì 11 Ottobre 2019 ore 20.30 presso sede CSI Mantova

INFO ORGANIZZATIVE
Per info e richiesta di ulteriori chiarimenti contattare:
Michele Cappelli 3337887360 – Resp. Volley giovanile
Marco Bottazzi 3396096920 – Coord. Prov. Attività Sportiva
Prof. Gilberto Pilati – Resp. Attività Polisportiva CSI Mantova – 3687171813
N.B
Nell’ambito della riunione organizzativa verranno affrontate e condivise eventuali e possibili
integrazioni e/o modifiche al Regolamento in relazione ad esigenze organizzative espresse dalle
società presenti.
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