
 

 

 

 

 

 

 

FIPAV Comitato Territoriale di Modena - c/o CONI Point Modena - Viale Dello Sport, 29 - 41122 Modena (MO) 
 

059 8753686 - info@fipav.mo.it - www.fipav.mo.it 

 

 
 

 

 

 

Volley Home Game Championship 

 

Il Comitato Fipav di Modena propone il primo Volley Home Game 

Championship. 

Quando: Sabato 18 aprile ore 17.00 

Dove: diretta su canali YouTube e Facebook Fipav Modena 

Iscrizione: gratuita 

 

Il Gioco  

Due set - durata partita 45 minuti circa 

1° set: gioco a quiz con 15 domande sulla Pallavolo (Storia della Pallavolo, 

Storia della Pallavolo Modenese, Regolamento di gioco, Curiosità 

Pallavolistiche) 

2° set: produzione di un video secondo le modalità che verranno indicate in 

diretta (è necessario avere a disposizione un pallone di qualsiasi tipo)  

 

Modalità di iscrizione 

Iscriviti tramite questo link https://forms.gle/5DNDei6K8tQXNUbZ7 entro le ore 

19 di venerdì 17 aprile. 

Ti sarà chiesto di indicare:  

• Nome della squadra (il nome può essere di fantasia ma deve avere un 

riferimento alla società di appartenenza del giocatore) 

• Nome Cognome indirizzo mail e n. di cellulare del Capitano della squadra 

• Nome Cognome degli altri partecipanti (almeno tre partecipanti, incluso il 

capitano di cui un genitore, un atleta, un dirigente/allenatore – almeno un 

partecipante deve essere Tesserato Fipav per consentire alla propria 

società di ricevere il premio) 

http://www.fipav.mo.it/
https://forms.gle/5DNDei6K8tQXNUbZ7
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Modalità di gioco 

A tutti i Capitani verranno inviate, via mail entro la mattinata di sabato, le 

istruzioni per partecipare al gioco. 

Sarà cura del Capitano trasmettere le istruzioni ai propri compagni di squadra 

e decidere le modalità di comunicazione interna alla squadra durante la gara. 

 

Il nostro Andrea Sala spiegherà in diretta le modalità per rispondere alle 

domande.  

Sarà necessario avere un cellulare libero che dovrà essere utilizzato per 

rispondere alle domande. 

 

Non ci sono altre regole (liberate la fantasia e organizzatevi come volete) 

Non esistono reclami o polemiche, vale solo l’allegria. Non ci saranno né 

verranno date altre informazioni perché il gioco è fatto per adattarsi a nuove 

situazioni. 

 

Alla Società Sportiva “legata” alla squadra Prima Classificata di ogni giornata 

di gara verrà riconosciuto un premio. 

Per la prima giornata di gara il nostro Sponsor MDC Life regalerà tre corsi di 

formazione BLSD in favore della società affiliata a Fipav Modena che la 

squadra vincitrice indicherà. 

 

 

 

http://www.fipav.mo.it/

