UNDER 10 TOPOLINI (Volley 2x2)
2017/18
(Progetto Regionale Libertas)

RISERVATO ai BAMBINI
nati nel 2007-2008-2009-2010
2006 (se al primo anno di attività)
Appuntamento

25/02/2018 SABATO ore 10.00
PALESTRA PASIAN DI PRATO

FINALITA’ ed OBIETTIVI
Il Centro Sportivo Regionale Libertas Fvg lancia la Sperimentazione di un Progetto
Promozionale rivolto ai bambini che svolgono l’attività di Minivolley nelle società della
Regione Fvg e che, dispersi nella “marea femminile”, sono destinati ben presto ad
abbandonare il volley.
La Proposta Libertas, quindi, vuole integrare e valorizzare l’attività delle società e creare
interesse ed entusiasmo nei piccoli pallavolisti attraverso una serie di eventi (mediamente una
volta al mese) dedicati esclusivamente a loro e nei quali saranno i protagonisti.

La partecipazione è rivolta a tutti, principianti e non, con qualsiasi livello di
abilità motoria e tecnica. Giocheranno tutti.
Saranno accettati bambini del 2005 solo se principianti o al primo anno di attività
La partecipazione al Progetto potrà avvenire essenzialmente con due modalità:
a) adesione della società che forma le squadrette (coppia) ed organizza la partecipazione agli
eventi mensili
b) adesione del singolo bambino che parteciperà agli eventi con il supporto dei genitori che
potrà coinvolgere un amico (anche praticante altro sport) oppure sarà accoppiato ad altro
bambino aderente.

ISCRIZIONE entro via mail a info@libertasmartignacco.it
REGOLAMENTO
- Dimensioni campo: 3metri x 4,5 metri
- altezza rete: 2 metri
- Fra un tocco e l’altro è permesso un rimbalzo della palla
- Obbligatoria la battuta in palleggio -rilanciata o battuta dal basso
- Durata degli incontri: tutte le -gare saranno disputate al meglio di 3 set a 11
- Direzione gare: tutte le gare saranno dirette da dirigenti delle società ospitanti
- Documenti: Le Società partecipanti dovranno presentare al Commissario in Campo i documenti d’identità
degli atleti ed il Camp3
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
KATIA MICHELUTTI
TEL 339/2244234
katiamichelutti@alice .it

