
ALLIEVI ALLENATORI 
Ricordiamo a tutti gli Allievi

Allenatori designati per gli arbitrag-

gi dell’Under 13, le modalità per la

comunicazione dei dati della parti-

ta. Sarà cura dell’allenatore impe-

gnato nell’arbitraggio inviare alla

C.O.G.P. il rapporto di gara compi-

lato. Sarà invece a cura delle

Società stesse l’invio del referto di

gara per procedere all’omologazio-

ne. Pare superfluo sottolineare l’im-

portanza della tempestività comuni-

cativa.

RICEVIMENTO C.Q.P.
Per permettere un servizio comple-

to ed affidabile, comunichiamo nuo-

vamente gli orari di presenza del

CQP Allenatori.

Martedì 16-20

Sabato 9-12

Vista la specificità tecnica delle

informazioni richieste, le altre com-

missioni non saranno in grado di

rispondere a quesiti riguardanti tale

Commissione.

Minivolley in maschera, Carnevale sotto rete
Il PalaRuffini di Torino sarà invaso da centinaia di bambini per la festa di Carnevale del 7 febbraio 2010
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La Commissione
Minivolley del Comitato
Provinciale di Torino, in
occasione del Carnevale, ha
deciso di fare un regalo a
tutti i miniatleti delle Società
torinesi: il 7 febbraio 2010,
presso il PalaRuffini di
Torino, verrà organizzata
una tappa del circuito di
minivolley 2010 denominata
“Minivolley in maschera”.
Si inizierà il mattino, alle
8.30, con gli accreditamenti
delle Società partecipanti,
per poi iniziare a giocare a
minivolley. Ma prima ci sarà
anche uno spazio dedicato a
tutti i bambini che interver-
ranno: oltre all’attività di
minivolley, saranno offerte
ai partecipanti attività di ani-
mazione, giochi, gadget e
doni. Necessaria la confer-

ma da parte delle Società
interessate: la procedura è la
solita, cioè l’iscrizione tra-
mite invio del modulo pre-
sente sul sito internet del
Comitato. Per evidenti moti-

vi organizzativi è richiesto
ad ogni Società di mettere a
disposizione almeno due
miniarbitri disposti a dirige-
re le gare. Le iscrizioni sca-
dono inderogabilmente

sabato 30 gennaio 2010,
data ultima in cui verranno
accettati i moduli di iscrizio-
ne. 
Si ricorda infine alle società
che tutti gli atleti partecipan-

ti devono essere in regola
con il tesseramento online.
Ma le sorprese non sono
finite qui e a breve ci potreb-
bero essere nuovi, interes-
santi sviluppi.

FFIINNAALLII  PPRROOVVIINNCCIIAALLII  GGIIOOVVAANNIILLII
Sono state rese note le date di svolgimento delle
Finali Provinciali giovanili per la stagione 2010.
Parte dunque la fase di assegnazio-
ne dell’organizzazione: coloro i
quali fossero interessati devo-
no visitare il sito Internet del
Comitato Provinciale e scarica-
re il modulo di richiesta. Le
candidature dovranno essere
ufficializzate con l’invio del
modulo entro il 7 febbraio 2010.
Queste le date di svolgimento delle finali: 
Under 18 14 marzo 2010
Under 16 21 marzo 2010
Under 14 10 aprile 2010

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  RRIISSUULLTTAATTII
Le Società organizzatrici dei concentramenti
Under 12 e Under 13 devono inviare i risultati di
ogni partita, entro il giorno successivo allo svolgi-
mento, utilizzando il modulo disponibile sul sito
Internet del Comitato. L’invio può essere effettua-
to sia via email che via fax.

--  224488

Il nostro viaggio nelle eccellen-
ze della pallavolo torinese, pro-
segue questa settimana con
l’Artivolley, più conosciuto
come Arti e Mestieri. La
Società nata nel 1973 presso
l’omonimo istituto di corso
Trapani, sta ricostruendo dopo
un passato ricco di soddisfazio-
ni, culminate con la partecipa-
zione alla serie B nazionale
nella stagione 1990/91. Già lo
scorso anno l’Arti è stato prota-
gonista di una stagione vissuta
sugli scudi, salvo poi pagare
nella finale per la promozione
la maggior freschezza delle
avversarie. Ma la carica verso

la serie B2 prosegue anche que-
st’anno, con la formazione di
Collegno stabilmente al primo
posto nel girone B della serie C
con 10 vittorie e 1 sola sconfit-
ta. La speranza è che questo sia
l’anno buono per dare la giusta
vetrina ad una società ormai
radicata nel territorio torinese.
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