
GUIDA PRATICA
Disponibile sul sito del C.P. Torino il link per la
consultazione della “Guida Pratica” 2010-2011, il
prontuario indispensabile per ogni società di pal-
lavolo italiana. 
Per info www.piemonte.federvolley.it/Torino

Nonostante l’attenzione sia catalizzata dai Mondiali di
Pallavolo Maschile, prosegue l’attività del Comitato
Provinciale di Torino in vista della stagione 2010/2011:
la settimana che è appena iniziata vedrà le iscrizioni
per la Prima Divisione Maschile e Femminile, con ter-
mine ultimo fissato per sabato 18 settembre.
In campo femminile, come anticipato dal Commissario
Gare Provinciale, Elisabetta Melle, le squadre iscritte
saranno 70, suddivise in 7 gironi da 10 squadre.
Invariate le fasce di merito, con un Girone Top, due
Gironi Eccellenza e 4 gironi Arancioni.
Per quanto riguarda il maschile, invece, le squadre al
via saranno 20, anche loro suddivise in gironi da 10
formazioni ciascuno.
Per maggiori informazioni il consiglio è di visitare il sito
www.piemonte.federvolley.it/Torino

MONDIALE 2010
E’ CORSA AL BIGLIETTOE’ CORSA AL BIGLIETTO

Prosegue a gonfie vele la prevendita
dei tagliandi per assistere al Girone E
dei Mondiali, (Torino, 25-27 settem-
bre). I biglietti sono disponibili attra-
verso il circuito listicket e in prevendi-
ta direttamente presso la sede del
Comitato Organizzatore Locale di
Torino, in strada del Meisino 19.
Acquistandoli direttamente presso il
punto vendita di Torino, non si paghe-
rà il diritto di prevendita.
GRADINATA € 14,00/ABB. € 35,00GRADINATA € 14,00/ABB. € 35,00
TRIBUNATRIBUNA € 20.00 / ABB. € 45.00€ 20.00 / ABB. € 45.00
25/09 Francia-Rep.Ceca/Bulgaria-Cina
26/09 Rep.Ceca-Cina/Francia-Bulgaria
27/09 Bulgaria-Rep.Ceca/Cina-Francia

Con l’acquisto di 20 biglietti si ha
diritto a ricevere il PALLONE
UFFICIALE dei Mondiali, mentre
con 5 biglietti si riceverà la
Maglia Azzurra dei Mondiali
2010

Se stessimo parlando di un Gran
Premio di Formula 1, lo potremmo
definire il giro di prova: a 12 giorni
dal debutto mondiale Francia e
Bulgaria, le grandi favorite del girone
E in programma a Torino, si affronte-
ranno nel “Tournoi de France”,
manifestazione organizzata dalla
federazione francese che vedrà
scendere in campo anche Argentina
e Spagna. Un appuntamento impor-
tante, che dirà molto sulle reali con-

dizioni di forma delle due selezioni
nazionali.
Un impegno reso ancora più veritie-
ro dalla prossimità del Mondiale: in
caso di riscontri negativi, il tempo
per risolvere eventuali problemi
sarà poco.
Per rendersi conto dell’importanza
della sfida tra i bulgari e i nostri cugi-
ni d’oltralpe, basta accedere al siste-
ma delle prevendite: in breve tempo
le tribune gialle sono andate esauri-
te e le gradinate blu presto saranno
“sold out”, mutuando un termine

tanto caro agli americani.
Il fascino esercitato da Nikolov,
Henno, Prandi e “sua Maestà”
Kazijski è grande, al punto da far pas-
sare sotto traccia Cina e Repubblica
Ceca. Un errore che ai tifosi è per-
messo ma che, siamo certi, gli alle-
natori non potranno fare: la formula
del Mondiale, che costringe le squa-
dre a “portarsi dietro” i risultati otte-
nuti, consiglia massima concentra-
zione in ogni match. Solo in questo
modo la sfida tra Bulgaria e Francia
potrà valere il primo posto. 

Francia e Bulgaria scaldano i motori
Le due super favorite del girone torinese preparano la rassegna mondiale al “Tournoi de France”, dal 17 al 19 se+embre
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Prima Divisione: istruzioni per l’uso
Parte la caccia alla serie D: 70 squadre nel femminile, 20 nel maschile

SCANDENZIARIO
SETTEMBRE

13-18 Iscrizioni 1ªDF/1ªDF
25-27 MONDIALI Maschili

OTTOBRE
1-2 Omologazioni campo
11-16 Iscrizione Entry Level
16 Inizio Under 18/16/14/13 Gold

NOVEMBRE
1-6 Iscrizioni Under 13 M/F
8-13 Iscrizioni Under 12 M/F



CAMPIONATI DEL MONDO
 DI PALLAVOLO MASCHILE

ITALIA 2010

10.10.2010
FINALE CAMPIONATI DEL MONDO

www.volley2010.com

CAT.A - GRADINATA € 14,00 / ABB. € 35,00

CAT.B - TRIBUNA € 20,00 / ABB. € 45,00

TORINO - PALARUFFINI

25.09.2010
FRANCIA-REP.CECA / BULGARIA-CINA

26.09.2010
REP.CECA-CINA / FRANCIA-BULGARIA

27.09.2010
BULGARIA-REP.CECA / CINA-FRANCIA

PREVENDITA:

FIPAV - Strada del Meisino, 19 - Torino
CUS TORINO - Via Paolo Braccini,1  - Torino


