
Tutto pronto per il 16
novembre, la data
in cui l’Holiday Inn

di piazza Massaua a
Torino ospiterà
l’Assemblea Elettiva del
Comitato Provinciale di
Torino della Fipav. Sarà
l’occasione per rinnovare
il Consiglio Provinciale e
confermare alla
Presidenza Paolo
Marangon, candidato
unico della provincia tori-

nese, già Presidente nello
scorso quadriennio. Oltre
alla carica di Presidente,
come già anticipato, verrà
infatti eletto anche il
Consiglio Provinciale: i
sei nomi che lo compor-
ranno saranno scelti tra
quelli di Ezio Bianchi,
Paolo Brugiafreddo,
Patrizio Faleschini,
Giovanni Lacoppola,
Mauro Leone, Antonio
Rizzo e Franco Vecco

Garda. La candidatura
per il Revisore dei Conti
vede la conferma di
Francesco Angesia. Ogni
Società avrà 3 appunta-
menti elettorali a disposi-
zione: uno per l’elezione
provinciale del 16 novem-
bre, uno per quella regio-
nale del 23 e uno per
quella nazionale del 7
dicembre, in programma
a Bellaria. Per ottenere il
proprio certificato eletto-
rale, ogni Società dovrà
entrare nel sito del
Tesseramento on-line,
cliccare su "Certificati
elettoriali", firmare elettro-
nicamente con smart
card i tre certificati eletto-
rali presenti e stamparli,
allegando a ciascun certi-
ficato elettorale la copia
della carta di identità del
Presidente del sodalizio.
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L’Holiday Inn ospiterà l’assemblea elettiva del Comitato Provinciale di Torino durante la quale verrà eletto il nuovo ConsiglioAppuntamento al 16 novembre
Confermata a Torino la candidatura di Paolo Marangon, Presidente uscente
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ICentri di QualificazioneProvinciale, in collaborazio-
ne con il Centro di

Qualificazione Regionale,
organizzano un corso Allievo
Allenatore e uno per ottenere
la qualifica di Allenatore di 1°
Grado. Agli allievi allenatori
sarà richiesto di possedere
capacità tecniche tali da esse-
re in grado di offrire ai loro allie-
vi un modello esecutivo accet-
tabile, precisare e puntualizza-
re le caratteristiche tecniche
ed esecutive dei fondamenta-
li, progressioni didattiche e
preparare gli Allievi Allenatori a
seguire squadre di tale livello.
Per quanto riguarda l’accesso
al corso di allenatore di 1°
grado, l’iscrizione è natural-

mente riservata a coloro che
siano già in possesso della
qualifica di allievo. Il corso alle-
natore di primo grado vuole
sviluppare le conoscenze
della Teoria e Metodologia del-
l’allenamento, le metodiche di
lavoro per l’incremento delle
Capacità Tecniche in situazio-
ni di gioco, l’organizzazione
delle esercitazioni tattiche e
approfondire le conoscenze
delle Regole di Gioco e
Tecnica arbitrale.
All’atto dell’iscrizione è neces-
sario presentare anche un
certificato medico di sana e
robusta costituzione in corso
di validità. Naturalmente sarà
prima necessario iscriversi,
inviando il modulo disponibile

nella sezione allenatori del sito
www.piemonte.federvolley.it
entro e non oltre il 12 novem-
bre 2008 per il corso da allievo
e il 25 novembre per quello di
1° grado. Il corso allenatore di
primo grado sarà di tipo perio-
dico, strutturato su 28 lezioni
da 2 ore per un totale di 56 ore
di formazione, più 4 ore d’esa-
me. E’ consentito un massimo
di 2 assenze (due lezione da 2
ore ciascuna).Il corso allievo
sarà anch’esso di tipo periodi-
co, strutturato su 15 lezioni da
2 ore per un totale di 30 ore di
formazione (più 4 ore d’esa-
me), da terminare entro il 30
giugno 2009. Per maggiori
i n f o r m a z i o n i
www.piemonte.federvolley.it.

LE ISCRIZIONI DEVONO PERVENIRE ENTRO IL 12 E IL 25 NOVEMBREPRONTI I NUOVI CORSI PER ALLENATORI
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INSIEME VERSO IL PODIOINSIEME VERSO IL PODIO

Un progetto a sostegno dell’attività agonistica
del settore giovanile del nostro territorio ideato
e lanciato dal Coni Provinciale di Torino. Gli
Sportivi interessati al Progetto saranno i giova-
ni dagli 8 ai 18 anni tesserati per le Società
sportive con sede sociale a Torino e provincia
ed iscritte al registro CONI delle Società spor-
tive, quindi anche le nostre società. Il progetto
si pone come obiettivo principale il migliora-
mento della qualità dei risultati e dell’insegna-
mento sportivo. Verranno finanziati, a questo
proposito, investimenti mirati ad accrescere la
qualità degli istruttori, delle strutture e l’orga-
nizzazione di stages o meeting a livello nazio-
nale o internazionale. Il modulo di adesione,
compilato in ogni sua sezione, deve pervenire
entro il 20 novembre 2008 al Comitato
Provinciale di Torino della Fipav. Per maggiori
informazione www.piemonte.federvolley.it

CAMPIONATO DI 1ª DIVISIONECAMPIONATO DI 1ª DIVISIONE
Sono partiti senza intoppi i calendari di 1ª
Divisione maschile e femminile. Sette giro-
ni per il campionato maschile, due per quel-
lo femminile: la strada per l’accesso ai cam-
pionati regionali è ancora lunga.

SCADENZESCADENZE
12/11 Iscrizione Alliveo Allenatore
25/11 Iscrizione corso allenatore 1° Grado
30/11 Iscrizioni U13F - U12M/F

MUPPERS CHIERI VOLLEYMUPPERS CHIERI VOLLEY
Nell’ambito del progetto di Qualificazione
Provinciale e nell’ottica di portare le giovani
atlete a contatto con la “pallavolo di vertice”, il
Comitato Provinciale di Torino ha stipulato un
accordo con la Società Chieri Volley, iscritta al
campionato di Serie A1. L’accordo prevede la
possibilità per 14 atlete nate negli anni dal
1992 al 96 di collaborare in qualità di Muppers
(asciugatori) e Ball-girls (raccattapalle). Ad
ogni atleta sarà offerto 1 biglietto omaggio
per il proprio accompagnatore. Le atlete
dovranno presentarsi al Palazzetto dello
Sport, in via della Resistenza 22, almeno 2
ore prima dell’orario di inizio gara. Si invitano
le Società interessate ad inoltrare quanto
prima la propria adesione all’indirizzo
h t t p : / / c h i e r i v o l l e y. i t / s e r v i z i o - i n -
campo/index.html e contattando il
347.16.01.463. La prima società a partecipa-
re all’iniziativa è stata la Polisportiva Dravelli.


