
Splendida chiusura di stagione per “1,2,3 Minivolley “
e “1,2,3 Volley”, manifestazioni dedicate alle scuole
torinesi e organizzato dal C.P. Torino. 
Presenti anche gli alunni delle scuole partecipanti al
progetto ideato dalla Federazione Pallavolo e svolto
in collaborazione con l’Istituto di Medicina Sportiva e
la Ferrero con il marchio Kinder + Sport.
Teatro dell’ultimo atto è stato il PalaRuffini di Torino:
quindici istituti scolastici presenti, oltre 650 miniatle-
ti accompagnati da istruttori ed insegnanti della pro-
pria scuola e animati dagli istruttori Fipav che duran-
te l’anno hanno gestito l’alfabetizzazione motoria
negli istituti. Proprio per questo è stata anche costi-

tuita un’area motoria, con gare, staffette ed esercizi
divertenti, creati per migliorare la conoscenza del
proprio corpo. Perchè questo sia solo il primo passo
nel mondo dello sport.

"Scendiamo per le strade, e mettiamoci a gio-
care"
Una frase semplice ma capace di spiegare al
meglio lo spirito che anima “Sport & The City”,
una settimana dedicata allo sport per i giovani
dai 14 ai 19 anni che potranno provare diverse
discipline “in strada”. Il centro di Torino si tra-
sformerà in un’enorme palestra a cielo aperto,
in cui la pallavolo, naturalmente, avrà il suo
consueto ruolo portante.
Si disputerà infatti domenica 13 giugno, nel
tratto di via Roma che parte da piazza Castello,
un torneo riservato a squadre preferibilmente
miste: sarà possibile iscriversi, anche senza
essere tesserati Fipav, compilando il modulo di
iscrizione e inviandolo via fax o email. 
Si potrà giocare dalle 10 alle 13 quindi, dopo
un’ora di riposo, si riprende dalle 14 fino alle
18.30. 

Sui campi di gioco saranno inoltre presenti
atleti e atlete piemontesi delle categorie regio-
nali e nazionali, trasformando domenica 13
giugno in una vera e propria festa della palla-
volo e dello sport cittadino. 
Per maggiori informazioni visitare i siti inter-
net
http://www.comune.torino.it/infogio
http://www.torinogiovani.it
http://www.yourtime2010.it 
Essendo “Sport & The City” una manifestazio-
ne di attività propagandistica, e non agonisti-
ca, la partecipazione richiede solo il certificato
di idoneità all’attività sportiva non agonistica:
per quanto riguarda l’assicurazione, si ricorda
che gli atleti partecipanti non tesserati Fipav
sono assicurati RCT ma non possono disporre
della copertura assicurativa offerta dal tesse-
ramento federale. 

Sport&The City, il volley conquista Torino
Il 13 giugno via Roma si trasformerà in un’enorme palestra a cielo aperto: Manifestazione aperta anche ai non tessera( Fipav
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In un periodo in cui la “triplete” va tanto di moda,
non poteva esimersi il volley torinese. Dopo aver
conquistato la promozione in serie B1 con
l’Erbaluce Caluso in campo maschile e con la Lilliput
Settimo in quello femminile, terza promozione per
una squadra torinese. E’ toccato infatti all’Artivolley
accedere ai campionati nazionali, aggiudicandosi lo
scudetto di serie C Maschile in una tiratissima serie
finale con Vercelli. Un successo che, se accostato
anche ai trionfi giovanili delle torinesi, rende indi-
menticabile questa stagione.

SUPERATA IN FINALE L’OLIMPIA VERCELLI
L’ARTIVOLLEY CONQUISTA LA SERIE B2
STAGIONE SPLENDIDA PER TORINO

ACCORDO TRA CP TORINO E 45° NORD

INSIEME PER IL VOLLEYINSIEME PER IL VOLLEY

Il C.P. Torino ha il piacere di informare i
propri tesserati di aver stipulato un accor-
do con il 45° Nord, Entertainment Center di
Moncalieri, che permetterà di ottenere
sconti presso alcuni esercizi del centro. Il
periodo di validità va dal 29 maggio al 30
novembre 2010: con una card nominativa,
ritirabile presso la sede Fipav Settore
Scuola e Minivolley. 
La lista completa delle agevolazioni e degli
esercizi commerciali che aderiscono alla
convenzione, è disponibile sul sito internet
del Comitato Provinciale, all’ indirizzo
www.piemonte.federvolley.it/Torino.
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