
La Federvolley ha comu-
nicato le società che
potranno fregiarsi del
Certificato di Qualità
2010-2011 per l’attività
giovanile: un riconosci-
mento importante, attri-
buito solo dopo controlli
approfonditi che, da que-
sta edizione, coinvolgono
diversi aspetti societari. 

Le SocietàLe Società
Sono 10 i sodalizi del
Comitato Provinciale di
Torino ad aver ottenuto il
prestigioso riconoscimen-
to: Arti e Mestieri e
Sant’Anna Pescatori in
campo maschile, entram-
be con la medaglia di
bronzo, In Volley,
Lasalliano, Lilliput
Pallavolo, Canavese
Volley e Balamund in
quello femminile. A que-
sti si aggiungono anche
Sporting Parella, 2D
Lingotto e Chisola Volley
per entrambi i settori. 
Oro, argento, standardOro, argento, standard
Le nuove disposizioni per

il Certificato di Qualità,
hanno introdotto un’ulte-
riore classificazione: se
negli anni passati il rico-

noscimento era lo stesso
per tutti, da questa edi-
zione sono state inserite
tre fasce, denominate
Oro, Argento e Standard.
Per Torino le medaglie
d’argento sono state 3:
dell’InVolley in campo

femminile e dello
Sporting Parella e 2D
Lingotto in quello
“misto”. 

I criteriI criteri
Per ottenere il Certificato
di Qualità, è necessario,
per una Società, essere
organizzata in molti set-
tori: reclutamento, risul-
tati tecnici, settore tec-
nico, settore sanitario,
progetti scolastici, parte-
cipazione a tornei e con-
ferenze, area comunica-
zione. Anche in questo
modo si aiutano a cresce-
re i nuovi talenti della
pallavolo nazionale.

D.M.

Assegnati i Certificati di Qualità 2010-11
Dieci le Società torinesi premiate: spiccano gli “argenti” del Parella, Lingotto e InVolley

PROGETTO ENTRY LEVELPROGETTO ENTRY LEVEL
PIU’ VOLLEY PER TUTTIPIU’ VOLLEY PER TUTTI

Nella lista delle scadenze, l’iscrizione all’Entry
Level è quella più vicina: un motivo in più per
soffermarsi su questa assoluta novità proposta
dalla Commissione Gare Provinciale di Torino.
Un campionato risevato a chi si è da poco avvi-
cinato alla pallavolo, la pos-
sibilità di imparare a giocare
nell’unico modo possibile:
allenandosi e giocando tanto.
“Le iscrizioni chiudono il 17
ottobre - ci racconta
Elisabetta Melle - è ancora troppo presto per
parlare di numeri. Ci attendiamo che tutte le
società che hanno squadre meno competitive
del solito, o gruppi di nuova formazione, aderi-
scano a questo progetto. Permette a tutti quan-
ti di affrontare un campionato del proprio livel-
lo tecnico, pur mantenendo la garanzia di qua-
lità rappresentata dai nostri campionati giova-

nili. Il tutto senza
dover mettere a budget
spese per diverse affi-
liazioni e diversi tesse-
ramenti. Dura da
novembre fino ad apri-
le, a seconda del nume-
ro di squadre verrà
organizzata una secon-
da fase. 

1NEWSLETTER N° 18

2 Ottobre 2009

PREVENDITAPREVENDITA
La prevendita per la
Supercoppa si effettuerà tra-
mite il sito internet del
Comitato (piemonte.feder-
volley.it). Inoltre si possono
acquistare direttamente pres-
so la Fipav Piemonte in stra-
da del Meisino 19 a Torino,
tutti i giorni dalle 15 alle 19

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

Con l’acquisto di 10 biglietti
di qualsiasi settore, si rice-
verà in omaggio un biglietto
di gradinata BLU.

SCADENZESCADENZECon l’inizio della stagione 2009/2010, si avvicina-no anche le scadenze per l’iscrizione ai campiona-ti provinciali e il pagamento dei contributi.Completate le iscrizioni ai campionati giovaniliUnder 18, 16 e 14 , oltre che alla Prima Divisione,queste sono le scadenze improrogabili in vista deicampionati: 
12-17/10/2009: Iscrizioni Entry Level26-31/10/2009: Iscrizioni 2DF+libera iscrizione2-7/11/2009: Iscrizioni U13M/F9-14/11/2009: Iscrizioni U12M/F
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