
SCADENZE
Scade il 30 gennaio 2010 il termi-

ne ultimo per il versamento della

seconda rata

delle tasse

gara provin-

c i a l i .

R icord iamo

che è neces-

sario inviare

via fax

(011.890.50.84) al Comitato

Provinciale, copia del bollettino di

pagamento 

UNDER 13: Allenatori
Ricordiamo alle Società e agli

Allievi Allenatori che, almeno nella

fase provinciale, potranno sedersi

in panchina anche senza aver

preventivamente fatto richiesta di

deroga. 

Gli Allievi Allenatori possono dun-

que presentarsi in partita e acco-

modarsi in panchina.

UNDER 13: Visite Mediche
Il campionato Under 13 è anche la

prima tappa dei miniatleti nel

mondo dei campionati agonistici. 

Diventa quindi obbligatorio il certi-

ficato medico di idoneità alla prati-

ca di attività sportiva agonistica,

che può essere rilasciato da qua-

lunque centro di Medicina dello

Sport.

PRIMI TESSERAMENTI
Come comportarsi dopo aver

effettuato un primo tesseramen-

to? Le Società, dopo aver fatto

firmare all’atleta e al genitore il

tesseramento, dovrà conservare

il modulo in archivio, senza spe-

dire la copia in Federazione.

Lo stesso dovrà essere conser-

vato negli

a r c h i v i

s o c i e t a r i

per 5 anni

dalla data

della prima

firma. 

Under 13, tutti pronti al via
Novità nel maschile: oltre alle torinesi anche Olimpia Vercelli e Novara
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La ripresa dell’attività porta
con sè anche il via del cam-
pionato Under 13: molte le
novità che accompagneran-
no le squadre nel loro
primo campionato agonisti-
co fino alla finale del 9 mag-
gio 2010.
In questa stagione i numeri

stanno dando ragione al
Comitato Provinciale di
Torino, da sempre impegna-
to nella promozione del vol-
ley anche tra i più piccoli.
Alla conferma del settore
femminile, con 51 squadre
iscritte, si affianca anche la
crescita del settore maschi-

le, che in questa stagione
vedrà al via 12 squadre. 

FEMMINILE
La corsa al titolo provincia-
le e la qualificazione alla
fase regionale vedrà al via
51 squadre, che si affronte-
ranno in concentramenti da
3 squadre l’uno. Partenza il
16 gennaio, finale provin-
ciale nel weekend del 9 e 10
maggio 2010.

MASCHILE
Oltre alle 10 squadre torine-
si, ci saranno anche due
squadre provenienti da altre
province: Olimpia Vercelli e
Volley Novara prenderanno
parte al campionato, inseri-
te nel girone A. Due i rag-
gruppamenti da 6 squadre
l’uno, che si affronteranno
in partite di andata e ritor-
no

EERRBBAALLUUCCEE  CCAALLUUSSOO  
Nel viaggio alla scoperta delle eccellenze del vol-
ley torinese, iniziato nello scorso appuntamento
con al Lilliput Settimo, la tappa successiva è riser-
vata ai campionati maschili. Anche se Torino è
assente dal massimo campionato ormai da anni, in
provincia si è consolidata con il passare degli anni
una realtà importante come l’Erbaluce Caluso.
Dopo aver vinto la B2 lo scorso anno, pronto riscat-
to dopo la retrocessione dalla serie B1 dell’anno
precedente, la società calusiese ha chiuso anche il
2009 in vetta solitaria alla classifica. Gli «All
Blacks» allenata da Monica Cresta  hanno due punti
di vantaggio
s u l l ' H a s t a
Volley e di tre
sul Sant'Anna
P e s c a t o r i .
Dopo la scon-
fitta rimediata
alla terza gior-
nata contro la
Nuncas Chieri,
non ce n’è più stata per nessuno: solo un tie break
ha rallentato la squadra, quasi a voler dire che,
anche per quest’anno, per la promozione bisogne-
rà fare i conti con loro. 
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