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BELTRAN
Dopo aver coinvolto gli allenatori con la sua lezione
sulla Motivazione, Omar Beltran, mental trainer
della Yamamay Busto Arsizio, parlerà agli arbitri pie-
montesi. L’obie+vo è approfondire le “Tecniche di
Comunicazione ed Intelligenza Emo)va”. Un proget-
to che tra*erà argomen) quali la Leadership, la
comunicazione del corpo, i sistemi sensoriali e
sopra*u*o la comunicazione efficace verso gli altri. 

Dalla prossima settimana sarà possibile ritira-
re, presso la sede del C.P. Torino in strada del
Meisino 19, lo Shopping Volley Carnet , la
nuova iniziativa riservata al mondo della pal-
lavolo piemontese e torinese. Lo Shopping
Volley Carnet nasce dalla volontà della Fipav
Piemonte, di offrire vantaggiose opportunità
di acquisto ai propri tesserati e al tempo stes-
so dare un impulso al commercio tradiziona-
le. L'obiettivo di questa iniziativa è creare un
circolo virtuoso dove sussistano unicamente
dei rapporti vincente/vincente. I tesserati della
Fipav potranno godere di promozioni a loro
dedicate. Il progetto si propone di diventare
uno strumento duraturo nel tempo che possa
portare i commercianti a fidelizzare i loro

clienti “Pallavolisti” e gli stessi ad avere dei
punti di riferimento validi e convenienti al
momento di fare acquisti. Quest'anno, prima
di iniziare i tradizionali acquisti natalizi ogni
giocatore, allenatore, dirigente e arbitro del
movimento pallavolistico piemontese, riceve-
rà il suo Shopping Volley Carnet in cui trove-
rà diverse offerte promozionali per ristoranti,
negozi, palestre e quant'altro...

Si è svolta martedì 16 novembre la prima riu-
nione del Circuito Minivolandia, con la pre-
sentazione dei membri della Commissione
Minivolley e il passaggio di consegne da
Giulia Cardarelli a Elena Mbachu. Come con-
suetudine degli ultimi anni, il circuito
Minivolandia si aprirà con la manifestazione
inaugurale del 19 dicembre presso il
PalaTorino. L’inizio anticipato comporta
anche un anticipo della scadenza per l’ade-
sione al circuito, stabilita per il 04-12-2010.
La documentazione contente i moduli di ade-
sione al circuito, alle singole tappe, i regola-
menti, la circolare organizzative, le modalità
di pagamento, le novità per i corsi di aggior-

namento è disponibile sul sito della Fipav
Torino (www.piemonte.federvolley.it/Torino).
Sarà possibile trovare sul sito il nuovo regola-
mento frutto di un attivo confronto tra il
comitato provinciale e le società aderenti al
progetto di minivolley. Per partecipare al cir-
cuito si richiede il certificato medico, firmato
dal proprio medico di base o dal medico
dello sport, che dovrà essere consegnato alla
segreteria della società di appartenenza.
Le fasce d’età per l’iscrizione sono: 
2003-2005 (palla rilanciata), 2002-2001
(minivolley di 1° Livello), 2000-1999 (minivol-
ley di 2Livello). 

MINIVOLANDIA, PARTENZA IL 19 DICEMBRE 
Presentata martedì 16 novembre la nuova stagione del Minivolley: la adesioni al circuito si chiudono il 4 dicembre
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SHOPPING VOLLEY CARNET: BUON ACQUISTO
La nuova iniziativa permetterà ai pallavolisti di avere sconti esclusivi

ALLIEVO ALLENATORE: LE LEZIONI PROVINCIALI
Sono state fissate le date delle lezioni provinciali per
il corso da Allievo Allenatore Primo Livello Giovanile
2010/2011. 

16 gennaio (9-11) PROF. PEDDIS: “Dalla didattica del pal-
leggio alla identificazione delle attitudini per il ruolo di alzatore” 
16 gennaio (11-13) PROF. PEDDIS: “Dalla didattica del
bagher alla identificazione delle attitudini per il ruolo di ricevitore
28 gennaio (18-20) PROF. PEDDIS: “La didattica del servi-
zio ed il suo sviluppo
31 gennaio (18-20) PROF. BERGESE: “La didattica della
schiacciata
31 gennaio (20-22) PROF. BERGESE: “Dalla didattica della
schiacciata alla identificazione delle tecniche d'attacco caratteristi-
che dei vari ruoli
14 febbraio (18-20)  PROF. BERGESE: “Dalla didattica del
bagher alla impostazione delle tecniche di difesa”
14 febbraio (20-22) PROF. BERGESE: “Dalla didattica del
muro alla identificazione delle tecniche per zone di competenza
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