
Il minivolley monopolizza il
45° Nord. Presso
l’Entertainment Center di

Moncalieri, una struttura che
definire “centro commerciale”
è alquanto riduttivo, andranno
in scena, domenica 24 e lunedì
25, rispettivamente le finali
provinciali di Minivolandia e, il
giorno dopo, l’1,2,3 Minivolley e
1,2,3 Volley. Appuntamenti
importanti, che porteranno ad
animare il 45° Nord con oltre
1000 miniatleti impegnati su
oltre 27 campi allestiti per l’oc-
casione.
“Quest’anno abbiamo organiz-
zato diverse tappe - spiega
Giulia Cardarelli della
Commissione Minivolley del
Comitato Provinciale di Torino -
e siamo convinti che anche per
la finale del circuito
Minivolandia, riusciremo a con-
fermare i numeri dell’ultimo
Christmas Volley. Per la festa di
Natale i partecipanti erano
circa un migliaio: passione,
divertimento e tanto sport”.
La scelta della partnership con il
45° Nord non è stata casuale:
“Abbiamo subito avuto identità
di pensiero - spiega il
Vicepresidente del Comitato
Provinciale di Torino con delega
al Minivolley, Gianni Lacoppola -
sarà uno spettacolo vedere tutti

questi bambini animare il 45°
Nord per una due giorni indi-
menticabile che, speriamo, sarà

solo il primo passo fatto insie-
me. Si parte domenica 24 mag-
gio alle 9 per finire alle 18 circa
con la finale di “Minivolandia
2009”, il circuito di minivolley
provinciale che ha coinvolto 54
società e moltissimi atleti in età
compresa tra i 6 e i 12 anni.
Quindi il giorno dopo, lunedì 25
dalle 9 alle 12.30, con “1,2,3
minivolley” e “1,2,3 volley”,
rivolti alle scuole elementari e
medie della Provincia di Torino:
miniatleti in età compresa tra i
6 e gli 12 anni”.
L’obiettivo è regalare momenti

indimenticabili, che spingano i
bambini e le bambine a prose-
guire con la pallavolo anche
negli anni a venire: “Tali inizia-
tive si prefiggono lo scopo di
avvicinare i giovani miniatleti
alla pratica della pallavolo -
spiega il Presidente del C.P.
Torino, Paolo Marangon - attra-
verso il gioco inteso come
momento ludico ma anche
divertimento ed aggregazione.
Per noi è un piacere poter con-
tare, in queste occasioni, su
partner importanti e prestigiosi
come 45° Nord, che ha previsto
numerose iniziative dedicate
agli atleti e ai genitori, e di
Ferrero, che ha fornito anche
quest’anno i kit scuola per la
pratica del minivolley. Loro
sono il futuro, cerchiamo di
regalargli uno splendido presen-
te”.
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Al 45° Nord tante promozioni
per i genitori dei mini-atleti
Non solo minivolley: la due giorni di sport e diverti-
mento, in programma domenica 24 e lunedì 25 mag-
gio al 45° Nord di Moncalieri, sarà ricca di occasio-
ni per i genitori degli atleti. Un motivo in più, quin-
di, per seguire le partite dei propri figli dedicando
anche un po’ di tempo a se stessi.
All’atto dell’iscrizione, verrà fornita una tessera.
Essa consentirà le seguenti agevolazioni:
PALESTRA VIRGIN ACTIVE: possibilità di acces-
so gratuito di prova per accompagnatori e familiari
degli atleti, sino ad esaurimento posti; massimo 100
persone per turno con i seguenti orari: ore 9,00 - ore
12,00 - ore 15,00. 
BAR CLUB VIRGIN ACTIVE: possibilità di pran-
zo convenzionato per un massimo di 100 persone per
turno con i seguenti orari: Ore 12,30 - Ore 13,00 -
Ore 13,30 con le seguenti 3 tipologie di menu a scel-
ta:
Menu1 Piatto + 1 litro Acqua + Caffè (€ 6,20)
Menu2 Panino + lattina PEPSI + Caffè (€ 5,00)
Menu3 Panino+Succo/Estathè+ Orociok ( € 5,00)
Sia per la palestra che per il pranzo, è necessario pre-
notare entro sabato 23 maggio 2009 ore 12,00.
L’iscrizione dovrà essere fatta inviando un elenco su
carta intestata indicando Cognome, Nome, Data di
Nascita e orario di preferenza.  
Durante tutta la durata dell’evento il Bar del Club
promuoverà il Caffè al costo di € 0,50 e la bottiglia
d’acqua da 1 litro a € 0,50. Ogni gruppo familiare
che entra al Club deve essere obbligatoriamente
munito della Tessera Badge consegnata all’accredito.
MC DONALD’S: distribuirà gadget e snacks a tutti
i bambini muniti di tessera.
BEFeD Brew Pub: dal 24 maggio al 31 maggio com-
presi, a cena, per ogni bambino munito di tessera, verrà
regalato un bracciale luminoso star light. 
Play City: dal 24 maggio al 25 maggio offrirà a tutti
i partecipanti, e a 2 accompagnatori, uno sconto del
20% sulle partite di bowling. 

SCONTO 10%
Nei giorni 24 e 25 maggio per tutti i partecipanti alla
manifestazione muniti di tessera, e al massimo per 2
accompagnatori, i seguenti esercizi commerciali
applicheranno lo sconto del 10% sul listino prezzi: 
BIFFI CAFFE’, Brasserie CAMILLO’S 2, BREK
Ristorante, GELIZIA GELATERIA, LA DIAVO-
LA Focacceria Pugliese, MAGLIONE Cafè Nicole,
OLD WILD WEST Ristorante/Steak-house,
ROYAL Ristorante Cinese Vietnamita, ROSSOPO-
MODORO, SENBATSURU Japanese Restaurant,
TATO’S Cafè, YOYOGURT Creperia Yogurteria
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