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ALLE SOCIETA’ INTERESSATE 
Torino, li 27-04-2011 
 
OGGETTO: Manifestazione finale circuito di minivolley 2011 

 

 Il Comitato Provinciale di Torino, in occasione dell’edizione Sportday 2011 evento inserito nei 

festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia, organizza la manifestazione finale del circuito di minivolley 2011 

denominata  

“Minivolley 150° – Buon compleanno Italia” 
Quest’anno l’evento avrà svolgimento nel centro storico di Torino, nella splendida cornice di Via Roma, tra 

Piazza Castello e Piazza San Carlo. La manifestazione offrirà inoltre occasione ai famigliari e agli accompagnatori di 

assistere a dimostrazioni ed esibizioni sportive di tutte le Federazioni aderenti al Coni insieme ad iniziative che la 

Città di Torino presenterà per i festeggiamenti dell’Unita d’Italia. 

La data della manifestazione è: 

Domenica 5 Giugno  dalle ore 09,00 alle ore 12,30 circa (1° turno) 

dalle ore 14,00 alle ore 17,30 circa (2° turno) 
 Oltre all’attività di minivolley saranno offerte ai partecipanti attività di animazione, giochi e gadget. 

 La giornata sportiva offrirà inoltre la possibilità di partecipare ad un triangolare Under 13 femminile, su un 

campo regolare appositamente allestito, con 6 squadre suddivise nei due turni. 

 Le società sportive potranno aderire a piacere ad un solo turno o ad entrambi. I turni sono a numero 

chiuso. Al raggiungimento del numero massimo di 250 atleti la segreteria chiuderà le iscrizioni e trasferirà le 

squadre in eccesso al turno non ancora completato.  

Inoltre, per una migliore riuscita della manifestazione, è richiesto alle società di mettere a disposizione 

almeno due miniarbitri disposti a dirigere le gare. 

Allegato alla presente vi inviamo il modulo di iscrizione da compilarsi in ogni sua parte e da rispedire via 

fax al numero 011/890.50.84 o via email all’indirizzo minivolley@piemonte.federvolley.it entro e non oltre 

Venerdì 20 Maggio p.v. 
 Le società interessate a partecipare al triangolare Under 13 femminile sono invitate a darne comunicazione 

alla C.O.G.P che invierà comunque email informativa. 

Ringraziando per la collaborazione porgiamo Distinti Saluti. 

 Commissione Minivolley 
Mauro Leone 

 
 


