“Tour Marcantonio Scipione 2018/19”
“Merry Cleanmas!!!”

domenica 16 dicembre 2018
Mercato dei Fiori – Bussana di Sanremo

OLTRE LA RETE – PROGETTO “CLEAN YOUR HANDS”
L'a.s.d. Centro Volley – Scuola di Pallavolo Mazzucchelli Sanremo organizza per
domenica 16 dicembre 2018
presso l'impianto sportivo del Mercato dei Fiori a Bussana di Sanremo la tappa del Circuito di
Volley S3 Tour Marcantonio Scipione denominata “Merry Cleanmas 2018!!!”
Al Torneo possono partecipare tutte le società in regola con l'affiliazione alla FIPAV
2018/19. I partecipanti dovranno essere tesserati FIPAV, secondo quanto previsto dalla
Guida Pratica 18/19. Le società partecipanti dovranno fornire il modulo CAMP 3 con indicato il
nome dei partecipanti alla tappa.
Le iscrizioni alla tappa di Sanremo “Merry Cleanmas!!!” dovranno pervenire all'indirizzo
sdpmazzucchelli@hotmail.com entro il 7 dicembre 2018 (inviare adesione in copia anche a
promozione@fipavliguriaponente.it), specificando le diverse categorie Spikeball White, Volley
S3 Green (livello principiante e livello esperto), Volley S3 Red (livello principiante e livello esperto).
Volley S3 Blu. Il livello esperto viene indicato con * .

La tappa è abbinata al progetto “CLEAN YOUR HANDS”, al fine di sensibilizzare i bambini
all'igiene personale e all'importanza di lavarsi le mani con il sapone più volte durante la
giornata.
In questa occasione verranno raccolti prodotti di igiene personale, quali saponi, bagnoschiuma,
shampoo, dentifrici e spazzolini da denti, ecc. che saranno donati alla
Comunità Educativa Padre Giovanni Semeria
via Modonna Pellegrina 123/A
SANREMO
L’Istituto Padre Semeria, un edificio in mattoni gialli fondato nel lontano 1926 da un frate
per dare casa agli orfani di guerra, si trova in una frazione di Sanremo, sulla strada della
Madonna Pellegrina, ai piedi del colle sui cui poggia Coldirodi. Ospita una comunità educativa
per bambini di età compresa fra i 5 e i 18 anni, che per diverse ragioni hanno subito
l’allontanamento temporaneo o definitivo dalla famiglia di origine.

Le società sportive che vorranno aderire al Progetto “Clean Your Hands” potranno
sensibilizzare le famiglie a consegnare in occasione del torneo prodotti di igiene personale
che saranno destinati all'Istituto.
Il Progetto si pone, quindi, anche l'obiettivo di sensibilizzare i giovani alla cooperazione,
supportando attività e iniziative educative del territorio, oltre che a valorizzare l'importanza
dell'igiene personale.
Categorie:
SPIKEBALL WHITE: (nati/e 2011, 2012, 2013): livello dei lanci, possibile bloccare sempre la
palla; Il gioco inizia con un gesto di attacco: un lancio a una o due mani (dall'alto verso il
basso) facendo passare la palla sopra la rete, la palla viene presa dopo un rimbalzo e passata
a 2 mani ad un compagno che può passare a sua volta oppure attaccare nell'altro campo;
ATTENZIONE: la palla deve rimbalzare dentro, o nei pressi di un quadrato di 1 m circa posto
vicino alla rete.
S3 GREEN: (nati/e 2009, 2010, 2011): livello in cui è consentito bloccare la palla al primo o al
secondo tocco, il rinvio nel campo avversario avviene sempre al volo; il servizio avviene con una
battuta dal basso da fuori campo; ATTENZIONE: è consentito 1 solo blocco!
S3 RED: (nati/e 2007, 2008, 2009): livello in cui non è consentito bloccare la palla. Il gioco
inizia con la battuta dal basso.
S3 BLU: (nati/e 2006 1° tesseramento, 2007): livello in cui non è consentito bloccare la palla.
Il gioco inizia con la battuta dal basso. Si gioco 2 vs 2. campo 4,5x4,5.
Programma:
h 9.00 ritrovo e conferma squadre: categorie White e Green
h 9.30: inizio gare
h 12.00: termine torneo e premiazioni
h 14.00 ritrovo e conferma squadre: categoria Red
h 14.30: inizio gare
h 17.00: termine torneo e premiazioni
Regolamento
Il regolamento fa riferimento a quello inviato dal comitato territoriale FIPAV del Ponente Ligure,
consultabile sul sito www.fipavliguriaponente.it
Formula torneo
Sarà definita in base al numero delle squadre iscritte
Si chiede di indicare al momento dell'iscrizione con un * le squadre più esperte, in modo da preparare
gironi di livello equilibrato; Le partite saranno arbitrate dai mini atleti;
non ci sarà una classifica al termine del torneo.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o fatti che potranno
accadere prima, durante e dopo il torneo (ivi compresi eventuali furti o smarrimenti).

Si fa presente che il torneo è un evento pubblico. Durante il torneo potrebbero quindi essere
fatte foto e riprese video anche individuali alle quali, con la stessa partecipazione, si dà il
consenso. L'a.s.d Centro Volley – Scuola di Pallavolo declina ogni responsabilità relativamente
all'utilizzo di tali immagini se effettuate da terzi.
Per iscrizioni e informazioni:
Daniela Bordoli 334 9444465 - sdpmazzucchelli@hotmail.com

Cordiali saluti
Il Presidente
Maria Rita Galliano

