
 

Siete invitati !!! 

 

 
Il Minivolley è ancora più bello nel Parco, giocando sull’erba vicino al cigno, insieme ai 

pavoni, all’ombra di alberi antichissimi e a pochi passi dal mare! 
 

7° TorneoArenzano Park Volley 2011 
Domenica 5 giugno 2011 

 

SUPER MINIVOLLEY 1( 2x2)    nate   1998 e seguenti 24 squadre 

SUPER MINIVOLLEY 2 (3x3)    nati/e 1999 e seguenti 24 squadre 

MINI VOLLEY       nati/e 2000/01/02 24 squadre 

BABY VOLLEY       nati/e 2003-2004  16 squadre 
 

 

SQUADRE: come da Regolamento allegato, il Superminivolley 2X2 è solo femminile, il 

super 3X3 misto con obbligo di una femmina sempre in campo, mini e baby nessun vincolo 

  

ISCRIZIONI (entro il 03/06/2011 od a esaurimenti posti), e INFORMAZIONI: 

 

e.mail: tornei@volarevolley.com    Antonio  347 3170056 

 

 COSTO: 15 € per squadra per le Società della Provincia di Genova 

  10 € per squadra per le Società provenienti da fuori Provincia 
 

PROGRAMMA DEL TORNEO: 

Ore 8.30:  BABY e MINI: ritrovo c/o Parco Comunale Arenzano 

Ore 9.00:  inizio gare 

Ore 12.30 circa: premiazione 

Ore 13.30:  SUPER 2x2  e 3x3:  ritrovo c/o Parco Comunale 

Ore 14.00:  inizio gare  

Ore 17.30:  premiazione 

 

 

 

Le squadre iscritte e maggiori dettagli saranno 

pubblicati su: 

 

www.volarevolley.com 

 

In caso di pioggia si gioca ad Arenzano nelle 

Palestre Scolastiche 
 

 

 

mailto:tornei@volarevolley.com
http://www.volarevolley.com/


 

REGOLAMENTO 
 
BABYVOLLEY 

ANNI 2003/2004 

• Si gioca su campi 9 x 4,5 con pallone specifico 

• Ogni singola squadra può essere maschile, femminile o mista, con un numero minimo di 4 e massimo 6 

atleti/e. 

• Le squadre che si presenteranno con soli 3 atleti/e, parteciperanno al torneo fuori classifica. 

• Ogni giocatore deve mantenere la propria zona di campo. 

• Ogni allenatore potrà adottare, in base al livello tecnico dei propri atleti, lo sviluppo dell’azione di gioco. 

• Sarà obbligatorio:  

 far eseguire i 3 passaggi, bloccare la palla nel 3° tocco e poi rilanciarla nel campo avversario, 

(SONO ammessi spostamenti in ogni direzione con palla in mano per lasciare massima libertà 

espressiva ai bambini). 

 giocare 3 contro 3 e far eseguire la rotazione ad entrambe le squadre al termine di ogni 

azione. 

 

 

MINIVOLLEY 

ANNI 2000/01/02 

• Si gioca su campi 9 x 4,5 con pallone specifico 

• Ogni singola squadra può essere maschile, femminile o mista, con un numero minimo di 4 e massimo 6 

atleti/e. 

• Le squadre che si presenteranno con soli 3 atleti/e parteciperanno alla tappa fuori classifica e non 

avranno diritto a nessun tipo di punteggio. 

• Si gioca 3 contro 3 ed è obbligatoria la rotazione di entrambe le squadre al termine di ogni azione. 

 

SUPERMINIVOLLEY 2 
ANNO 1999 e seguenti 

• Si gioca su campi da 9 x 4,5 con pallone specifico o pallone Under 13 (es: Molten Volley School). 

• Ogni singola squadra può essere femminile o mista, con un numero minimo di 4 e massimo 5 atleti/e. Se 

mista, c’è l’obbligo di almeno una femmina per ogni squadra. 

• Le squadre che si presenteranno con soli 3 atleti/e, o senza la possibilità di schierare una femmina 

sempre in campo, parteciperanno alla tappa fuori classifica. 

• Si gioca 3 contro 3 ed è obbligatoria la rotazione in battuta. 

 

 
SUPERMINIVOLLEY 1 
ANNO 1998 e seguenti 

• Si gioca su campi da 9 x 4,5 con pallone specifico  o pallone Under 13 (es: Molten Volley School). 

• Ogni singola squadra può essere solo femminile, con un numero minimo di 3 e massimo 4 atleti/e. 

• Le squadre che si presenteranno con soli 2 atleti/e, parteciperanno alla tappa fuori classifica. 

• Si gioca 2 contro 2 ed è obbligatoria la rotazione in battuta . 

 

SVOLGIMENTO DEL TORNEO E PUNTEGGI DELLE PARTITE: 
Salvo esigenze contingenti, si giocherà così: 

o Babyvolley: a 8 punti (7 a 7 comunque 8) 

o Minivolley: a 21 punti (20 a 20 comunque 21) 

o Superminivolley 2: a 21 punti (20 a 20 comunque 21) 

o Superminivolley 1: a 21 punti (20 a 20 comunque 21) 



 


