
Al PalaBlu i nuovi Istruttori Minivolley
Si conclude questo weekend, presso l’impianto di Moncalieri, il corso da Istruttore 
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VOLLEY PER TUTTIVOLLEY PER TUTTI
Una vera novità per il mondo
della pallavolo torinese. Visto il
crescente livello del movimento
femminile giovanile, la
Commissione Gare di Torino ha
avanzato una proposta a tutte
le Società: il progetto EntrY
Level, rivolto a tutte quelle
atlete che si sono appena avvi-

cinate alla palla-
volo o che sono
in possesso di
caratteristiche
fisiche e abilità

motorie ancora in fase di svilup-
po. 
Questa fascia protetta, permet-
terà loro di partecipare comun-
que ad un campionato federale
in cui l’agonismo sarà interpre-
tato come “opportunità di
imparare con gli altri”, nella
ricerca di favorire più lenta-
mente l’acquisizione di quei
fattori determinanti per una
futura prestazione agonistica.

Ricambio generaziona-
le anche nel settore
istruttori minivolley.

Il Comitato Provinciale di
Torino ha infatti organiz-
zato un corso Istruttore di
Minivolley e questo wee-
kend, al PalaBlu di
Moncalieri, si svolgeranno
le ultime due giornate di
lezione. Il primo appunta-
mento si è tenuto merco-
ledì 23 settembre presso
la sede del C.P. Torino:
numeri da record quelli
registrati, con oltre 70
iscritti che hanno confer-
mato la voglia di volley, in

questo caso minivolley,
che ha attecchito a Torino. 

“Il nostro obiettivo - spie-
ga il Presidente del C.P.
Torino, Paolo Marangon - è
riuscire a creare un nuovo
gruppo di istruttori che

possa integrarsi alla per-
fezione con quello esi-
stente e, magari, comple-
tarlo. È importante riusci-
re a formare istruttori
preparati, in grado di riu-
scire a combinare l’aspet-
to ludico del minivolley
con quello sportivo,
essendo una preparazione
alla pallavolo”.
I partecipanti al Corso,
con almeno una frequenza
pari all’80% delle lezioni
del corso, riceveranno
l’attestato di frequenza
da parte del Settore
Scuola e Minivolley del
C.P. Torino. 
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PREVENDITAPREVENDITA
La prevendita biglietti per la Supercoppa
Italiana 2009/2010, si effettuerà, come al
solito, tramite il sito internet del
Comitato Regionale Piemontese .
(www.piemonte.federvolley.it)

Gradinata BLU € 10,00
Tribuna GIALLA € 12,00
Tribuna ROSSA € 20,00

Con l’acquisto di 10 biglietti di qualsiasi
settore, si riceverà in omaggio un bigliet-
to di gradinata BLU.
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SCADENZESCADENZE
Con l’inizio della stagione
2009/2010, si avvicinano
anche le scadenze per
l’iscrizione ai campionati
provinciali e il pagamento
dei contributi. Completate
le iscrizioni ai campionati
giovanili Under 18, 16 e 14 ,
oltre che alla Prima
Divisione, queste sono le
scadenze improrogabili in
vista dei campionati: 

12-17/10/2009
Iscrizioni Entry Level

26-31/10/2009
Iscrizioni 2DF+libera iscrizione

2-7/11/2009
Iscrizioni U13M/F
9-14/11/2009

Iscrizioni U12M/F

La Seat Super Cup sbarca a Torino
Il 10 ottobre, al PalaRuffini, Asystel e Scavolini si contenderanno il primo trofeo stagionale
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