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PROT. N° ______/2009 VIZZINI LÌ 24 APRILE 2009 
   

A tutte le Società  

della Provincia di Catania 

A tutte le Società di  Siracusa 
A tutte le Società di Ragusa 

 

A tutte le Società della Regione Sicilia  
 

 
Oggetto: Manifestazione “Maggio in Sport 2009” – Torneo di Minivolley. 
 

 La Polisportiva ALDO AGOSTA APD di Vizzini organizza un torneo di minivolley maschile, 
femminile e misto, a carattere interprovinciale, che si svolgerà Domenica 10 maggio 2009 dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00 presso la Piazza Marconi in Vizzini (CT).  
 Il torneo sarà diviso in due livelli: 

- 1° livello: anni 2000 – 2001 – 2002 – 2003; 
- 2° livello: anni 1997 – 1998 – 1999. 

Regolamento Torneo: 

Si ricorda alcune regole da osservare per rendere piacevole e spensierato un momento di attività 
ludica:  

- si gioca con la formula 3vs3 
- le squadre possono essere formate anche da più atlete, 
- si batte dal basso; 
- non è consentita la penetrazione dell'atleta dalla seconda linea alla prima linea; 
- non è consentita la schiacciata; 

- non è consentito il muro; 
- in battuta se la palla tocca la rete e passa nel campo avversario è fallo e punto perso; 
- non è consentito toccare la palla con i piedi; 
- essendo la squadra formata da più atleti chi deve battere può essere sostituito. 

 
Le società interessate dovranno comunicare le adesioni, indicando il numero dei partecipanti: 

- ANTONIO AGOSTA      cell. 333 8055828  

- MAURIZIO MAZZARINO  cell. 338 4894743 
- SALVATORE AMENTA   cell. 338 5679923 
- Oppure tramite e_mail.: apdaldoagosta.vizzini@email.it   

Entro e non oltre il 7 maggio 2009. 
In caso di maltempo il torneo si svolgerà presso il Pallone Tensostatico, (stadio di calcio) 
  

Con la presente si invitano le SS.LL. a partecipare al predetto torneo e di darne ampia 

diffusione, si resta in attesa di una vostra adesione si coglie l’occasione per porgere Cordiali Saluti 
 

Il Presidente  
f.to Salvatore Serro 
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