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ALLE SOCIETÀ INTERESALLE SOCIETÀ INTERESSATESATE  
Torino, li 25/04/12 
 

Oggetto: Manifestazione “Summer Minivolley” - 27 Maggio 2012 – Piazza Vittorio, Torino. 
 

Il Comitato Provinciale di Torino organizza la manifestazione del Circuito di Minivolley 2012 

denominata “Summer Minivolley” 

L’evento avrà svolgimento Domenica 27 Maggio all’aperto in Piazza Vittorio a Torino.  

Le iscrizioni saranno a numero chiuso fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per ogni turno 

verranno accettate al massimo 110 squadre in modo da allestire gironi da 5, massimo 6 squadre. 

Il programma della giornata sarà il seguente: 

 

TURNO MATTUTINO: 
• Ore 9.00 orario massimo di arrivo delle società partecipanti 

• Ore 9.30 inizio manifestazione 

• Ore 12.30 termine gare e a seguire premiazione 

TURNO POMERIDIANO: 

• Ore 14.30 orario massimo di arrivo delle società partecipanti 

• Ore 15.00 inizio manifestazione 

• Ore 18.00 termine gare e a seguire premiazione 

 

Per contenere i tempi di attesa la manifestazione Summer Minivolley non prevederà la fase di 

accredito sul terreno di gioco. 

Tale operazione sarà anticipata, SENZA LA PRESENZA DELLE SOCIETA’ PARTECIPANTI ALLA 

MANIFESTAZIONE, presso i nostri uffici nella giornata di Sabato 26 Maggio. Nello stesso giorno ogni 

società partecipante riceverà al proprio indirizzo email la composizione dei campi in base alle 

squadre iscritte.  

Questa operazione crediamo possa agevolare i referenti del minivolley di ogni società che quindi 

anticipatamente potranno predisporre la composizione delle singole squadre. 
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Nella giornata di Domenica le società dovranno solamente consegnare al tavolo 

dell’organizzazione gli elenchi degli atleti partecipanti alla manifestazione.  

E’ quindi fondamentale che le squadre siano composte da almeno 4 atleti per evitare 

variazioni nei gironi nella giornata di Domenica che causerebbero il ritardo dell’inizio delle gare. 

Ogni società può aderire indifferentemente ad 1 o 2 turni sempre ovviamente nel caso in cui non 

si sia raggiunta la capienza massima delle opzioni scelte. 

Al fine di definire al meglio l’organizzazione di tale evento è richiesta alle società la conferma 

della partecipazione con il numero dei miniatleti. Inoltre, per una migliore riuscita della 

manifestazione, è richiesto alle società di mettere a disposizione almeno due miniarbitri disposti a 

dirigere le gare. 

Si richiede, pertanto, la compilazione del modulo allegato alla presente che dovrà essere 

compilato in ogni sua parte e rispedito via fax al numero 011/890.50.84 o via email all’indirizzo 

minivolley@torino.federvolley.it entro e non oltre Martedì 15 Maggio p.v. Si segnala ai dirigenti che è 

particolarmente importante l’indicazione del/dei turno/i a cui si desidera iscriversi. 

Si ricorda inoltre alle società che tutti gli atleti partecipanti devono essere in regola con il 

tesseramento online. 

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Commissione Minivolley 
Mauro Leone 

 


