
Prosegue l’opera di sensibilizzazione e promozione del

Mondiale 2010 da parte della mascotte Volly: ma questa

volta, alla “missione” sportiva, si è affiancata anche la

solidarietà. La rondine azzurra, simbolo di Italia 2010, è

stata ospite della serata organizzata dalla Croce Rossa

Italiana per raccogliere fondi per l’isola di Haiti, colpita

da un disastroso sisma poco più di un mese fa. Tra le

personalità presenti all’Hotel Le Meridien del Lingotto di

Torino, anche Massimo Mauro, commentatore sportivo

e consigliere comunale, il vice presidente del Consiglio

Comunale, Michele Coppola, la cantante Neja, il diretto-

re di Torino Magazine, Guido Barosio. Non poteva man-

care una delegazione del mondo del volley, con il

Presidente del C.R. Piemonte, Ezio Ferro, e il Presidente

del C.O.L. Torino, Guido Cappio.

La primavera, oltre a rappre-
sentare il periodo della rina-
scita, è da sempre sinonimo di
titoli. Non fa eccezione la pal-
lavolo, specialmente per i
campionati giovanili provincia-
li: con la fine dell’inverno e
l’inizio del mese di marzo, si
decideranno le squadre che
accederanno alla fase regiona-
le e, ancora più importante, le
squadre campioni di Torino. 
Naturalmente, con l’intensifi-
carsi dell’attività e la necessità
di fissare tempestivamente le
partite dei turni successivi, la
Commissione Gare Provinciale
si trova a dover affrontare
quotidianamente problemi di
comunicazione.
“Nel ringraziare tutte le socie-

tà che da anni pianificano
un’attività agonistica di buon
livello, e che quindi sono pun-
tuali e precise nella comunica-
zione - spiega Elisabetta Melle
- mi sento di poter tirare le
orecchie a chi, sicuramente
meno abituato ad impegni

agonistici frequenti, non riesce
a rispettare i tempi necessari o
attende la pubblicazione del
calendario per rendersi conto
di dover giocare. Ricordo che
entro le ore 16 del giovedì, è

necessario inviare alla C.O.G.P.
un’email      (comgare.to@piemon-

te.federvolley.it) per indicare gior-
no, orario e impianto, se diver-
si da quelli utilizzati nella regu-
lar season. 
Il giovedì alle ore 21, la
Commissione Gare pubblica il
calendario definitivo di cia-
scun turno, basandosi sulle
gradite email ricevute o sul
calendario della regular sea-
son e la Commissione
Designante inizia contestual-
mente il proprio lavoro”.
Aggiungiamo noi che è obbli-
go dei dirigenti controllare il
calendario definitivo per
segnalare tempestivamente
eventuali errori, non per asse-
condare altri tipi di richiesta.

ELEZIONI REGIONALI
In vista delle elezioni regionali 2010, in program-
ma il 28 e 29 marzo p.v., tutte le squadre che
disputano incontri casalinghi presso impianti
limitrofi a scuole
sede di seggio eletto-
rale, e quindi chiuse
con dichiarazione del
Comune, hanno dirit-
to a spostare la gara
senza il pagamento
della tassa.
Eventuali variazioni,
possibilmente antici-
pi, andranno comunicate alla commissione gare
provbinciale entro il 15 marzo. È obbligatorio
concordare il recupero delle gare, in accordo con
la squadra avversaria, entro il 10 aprile 2010.
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In occasione della domenica ecologica, in
cui verrà bloccato il traffico urbano nelle
maggiori città del nord Italia, Torino com-
presa, il C.P. Torino comunica che, per rag-
giungere l’impianto di gioco, è possibile
scaricare il modulo dal sito Internet del
Comitato. Ecco l’estratto della delibera
Comunale (n° 662 del 23/2/2010) relativo
alle Società impegnate in campionati spor-
tivi:
[…veicoli delle Associazioni o Società sportive appar-

tenenti a Federazioni o Enti di promozione sportiva

affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute uffi-

cialmente utilizzati per manifestazioni che si svolgono

nella giornata; veicoli utilizzati da iscritti alle stesse

con dichiarazione del Presidente indicante luogo e

orario della manifestazione sportiva nella quale

l'iscritto è direttamente impegnato; veicoli utilizzati

da arbitri o direttori di gara o cronometristi con

dichiarazione del Presidente della rispettiva

Federazione indicante luogo e orario della manifesta-

zione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente

impegnato; ] 
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