
I regali di Natale sono sem-
pre un problema per molti,
più dovuto al tempo che alla
volontà. Sono poche le per-
sone che, nonostante i buoni
propositi, riescono a portare a
termine la missione in largo
anticipo, evitando la ressa
degli ultimi giorni. Que-
st’anno ci saranno molte per-
sone provenienti dal mondo
della pallavolo che potranno
essere annoverate tra i “vir-
tuosi” grazie alla nuova ini-

ziativa del C.R. Piemonte
Fipav: Shopping Volley Car-
net verrà infatti distribuito
dalla prossima settimana
presso le sedi dei Comitati
Provinciali piemontesi, per-
mettendo così agli atleti, diri-
genti e a tutti coloro che
fanno parte del nostro splen-
dido mondo, di poter ottenere
sconti, promozioni (ma non
sul campo...) in largo anticipo
rispetto alla corsa al regalo di
Natale. 

Naturalmente la validità di
SVC non sarà limitata alle
vacanze natalizie, ma è certa-
mente un momento in cui
ogni persona può apprezzare
al meglio questo nuovo stru-
mento utile e, soprattutto, fi-
delizzante.
Le operazioni di stampa sono
quasi alla fine: una volta
completate basterà recarsi
nei Comitati Provinciali e ri-
tirare gratuitamente il pro-
prio Shopping Volley Carnet.
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COS’E’ SVC...
Shopping Volley Carnet nasce
dalla volontà della Fipav Pie-
monte, di offrire vantaggiose
opportunità di acquisto ai pro-
pri tesserati e al tempo stesso
dare un impulso al commercio
tradizionale. L'obiettivo di que-
sta iniziativa è creare un cir-
colo virtuoso dove sussistano
unicamente dei rapporti vin-
cente/vincente. I tesserati
della Fipav potranno godere
di promozioni a loro dedicate.
Il progetto si propone di di-
ventare uno strumento dura-
turo nel tempo che possa
portare i commercianti a fide-
lizzare i loro clienti “Pallavoli-
sti” e gli stessi ad avere dei
punti di riferimento validi e
convenienti al momento di
fare acquisti. Quest'anno,
prima di iniziare i tradizionali
acquisti natalizi ogni gioca-
tore, allenatore, dirigente e ar-
bitro del movimento
pallavolistico piemontese, ri-
ceverà il suo Shopping Volley
Carnet in cui troverà diverse
offerte promozionali per risto-
ranti, negozi, palestre e quan-
t'altro...



Il Comitato Regionale Piemonte della
Fipav, in collaborazione con il Centro di
Qualificazione Regionale Arbitri, orga-
nizza un Corso di formazione conl’obiet-
tivo di approfondire le “Tecniche di
Comunicazione ed Intelligenza Emo-
tiva”. Un progetto che tratterà argo-
menti quali la Leadership, la
comunicazione del corpo, i sistemi sen-
soriali e soprattutto la comunicazione ef-
ficace verso gli altri. Le lezioni saranno
tenute dal Professor Omar Beltran, coa-
ching della “Mental Performance Rese-
arch” nonchè Mental Trainer della
Yamamay Busto Arsizio, formazione di
serie A1 femminile, già protagonista di
un Corso riservato agli allenatori pie-
montesi. Beltran è specializzato nella
gestione e nel controllo della concentra-
zione, nell’ottimizzazione delle potenzia-
lità cognitivo-comportamentali ed
emotive al fine di incrementare la per-

formance agonistica. Tutte caratteristi-
che che incidono in modo decisamente
positivo sull’attività di un arbitro.
Il corso è indirizzato agli Arbitri di Ruolo
Regionale ed aperto agli Arbitri di Ruolo
Nazionale B del Piemonte. Le iscrizioni
si sono chiuse il 16 novembre e dai primi
dati le adesioni sono state molte, nono-
stante la non obbligatorietà circa la par-
tecipazione. 
Si tratta in ogni caso di un grande valore
aggiunto nella gestione della crescita in-
dividuale di ogni arbitro. 
Si tratta di un Progetto e lungo termine,
basato su 6 incontri che si articoleranno
dal mese di novembre per concludersi a
marzo 2011, da svolgersi in orario serale.
Già definiti i primi tre incontri, in pro-
gramma il 23 novembre, il 14 dicembre e
il 28 dicembre 2010. Il Progetto Motiva-
tore” è un’altra grande opportunità for-
nita dal CR Piemonte e dal CQR.

DOPO LA LEZIONE TENUTA AGLI ALLENATORI PIEMONTESI, OMAR BELTRAN COMPLETA IL CICLO DI LEZIONI RIVOLGENDOSI AGLI ARBITRIARBITRI: COMUNICAZIONE ED INTELLIGENZA EMOTIVA
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ALLENATORI - 1° LIVELLO GIOVANILE
Par%to il Corso Allievo Allenatore, Primo Livello Giovanile, con la lezione del 14 novembre
2010. L’obie'vo è ora spostato sulla seconda giornata di lavori, in programma il 28 no-
vembre. Naturalmente si tra&a delle lezioni regionali, che andranno implementate con
quelle organizzate dai rispe'vi Centri di Qualificazione Provinciali
Il numero degli iscri' ha raggiunto il numero di 69, suddiviso in tre macro aree tecniche: 
17 iscri' per i Comita% Provinciali di Alessandria, As%, Novara, Biella e Vercelli, 13 per
Cuneo e 39 per Torino. 

28 NOVEMBRE 2010 � PROGRAMMA
ORA LUOGO RELATORE TEMA
9-11 Pal. Prof. Lo&a L'esercizio di sintesi
11-13 Pal. Prof. Lo&a Iden%ficazione dei criteri di specificità dei modelli 

di prestazione- differenziazione tra maschile e 
femminile

14-16 Pal. Prof. Lo&a I modelli di prestazione dell'U16 e U18 femminile
16-18 Pal. Prof. Susse&o I modelli di prestazione dell'U16 e U18 maschile

B1 E B2 FEMMINILEIL PUNTO SULLE PIEMONTESI
In serie B1 sono tre le formazioni pie-
montesi che, con risultati diversi, ten-
gono alto il nome del nostro movimento.
L’esperienza maturata in questi anni ha
permesso all’Asti Volley di disputare un
inizio di stagione super: il secondo posto
in classifica a un solo punto dalla vetta è
sinonimo di continuità. Si attestano a
metà classifica l’Ornavasso e la Lilliput,
neopromossa ma già adeguatasi agli
standard della B1, mentre qualche diffi-
coltà l’ha incontrata la Junior Casale, re-
legata all’ultimo posto con zero vittorie e
un solo set conquistato.
Nel girone A della B2 la vetta spetta alla
Famila Chieri, che condivide la prima
posizione con Bergamo. Alle loro spalle
bene il Red Volley Villata e l’Agil Trecate,
mentre alle loro spalle Mokaor Vercelli e
Bentley Ford Sara Torino dovranno cer-
care di uscire dalle zone basse della clas-
sifica.
Nel girone B bisogna scorrere fino alla
sesta posizione per incontrare una pie-
montese, precisamente la LPM Palla-
volo Mondovì, con un punto di vantaggio
su Alessandria. In zona retrocessione ma
staccata di un solo punto dalla settima
posizione troviamo la Sant’Orsola Alba.

OMAR BELTRAN, MENTAL
TRAINER DELLA YAMAMAY
BUSTO ARSIZIO (SERIE A1),

TERRÀ UN CORSO RISERVATO
AGLI  ARBITRI PIEMONTESI

VISTE LE NUMEROSE RICHIESTE PERVENUTE AL COMITATO REGIONALE, SONO STATE
PROROGATE LE ISCRIZIONI ALL’

ULTIMO CORSO DI FORMAZIONE PRIMO LIVELLO GIOVANILE
FINO AL 20/11/2010

riservato agli Allievi Allenatori ancora senza tale qualifica.
Il Corso è in programma domenica 28 NOVEMBRE 2010 presso la Palestra Man-
zoni - Corso Svizzera 63 - TORINO. Accredito dei partecipanti alle ore 8.30 


