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PARTE LA STAGIONE CON
IL CHRISTMAS VOLLEY

Come ogni anno il via alla stagione del minivol-
ley, con il circuito Minivolandia, sarà dato dal-
l’evento natalizio sotto rete per eccellenza in
Piemonte, cioè il Christmas Volley. Quest’anno
l’appuntamento è fissato per la mattina del 19
dicembre, presso il PalaTorino di Corso Ferrara,
30 (località Continassa), nei pressi dello Stadio
delle Alpi.
Ma per partecipare alla tappa di inaugurazione,
sarà necessario iscrivere la propria Società al
circuito Minivolandia 2011: la scadenza è per il
4 dicembre.
Altre due scadenze, infine, importanti per strut-
turare e programmare la crescita dei giovani
mini pallavolisti: sabato 27 novembre si chiu-
dono le iscrizioni al corso Istruttore Minivolley
di 1° Livello, mentre il 30 novembre sarà la volta
del Corso Istruttori di Secondo Livello.

Si sono chiuse le iscrizioni ai due campio-
nati giovanili Under 13 e Under 12: leggero
calo di iscritti per l’Under 13, ma la fles-
sione è prontamente spiegata dal girone
Gold Femminile, che ha aperto i battenti
ben prima di tutti gli altri gironi. Una sorta
di girone “Eccellenza” che si ricongiungerà
nelle fasi successive con gli altri raggruppa-
menti.
Per quanto riguarda l’Under 13, le squadre
iscritte sono 50, suddivise in 42 femminili (a

cui vanno aggiunte le 12
del Gold) e 8 maschili.
Questi ultimi compor-
ranno un girone inter-
provinciale con Novara
e, con tutta probabilità,
Alessandria.
L’Under 12, invece, ha
come al solito numeri
importanti, riuscendo
anche a superare in
campo maschile gli
iscritti della “13”: 46 le
squadre femminili, 9
quelle maschili.

Sotto l’albero di Natale, un bel biglietto.
Non di auguri, bensì per la partita del 29
dicembre tra la Bre Banca Lannutti Cuneo
e l’Itas Diatec Trentino, in programma al

palaRuffini di Torino e valido per la Su-
percoppa Italiana di Pallavolo Maschile.
Un’idea che, siamo certi, in molti
avranno: la partita è un evento imperdi-
bile e la corsa al biglietto è già iniziata da
ormai due giorni. Da giovedì 25 novem-
bre è infatti possibile acquistare online,
direttamente sul sito internet www.pie-
monte.federvolley.it, i biglietti della par-
tita, prenotandoli e pagando in seguito
alla Posta. Senza carte di credito, senza il

minimo problema di sicurezza nella tran-
sazione. 
La procedura è molto semplice e pre-
vede, dopo la prenotazione da effettuare
online, la stampa di un modulo che dovrà
essere inviato via Fax (011.890.50.85) con
il bollettino di avvenuto pagamento alle-
gato. Altri passi? Uno solo, ritirare i ta-
gliandi presso la sede del C.P. Torino o
direttamente alla cassa del PalaRuffini.

BIGLIETTI E PREZZI
Tante possibilità a disposizione degli spet-
tatori: come al solito si applicherà la sud-
divisione già predefinita del PalaRuffini,
cioè Tribuna Gialla e Gradinata Blu: i
primi, i posti più vicini al campo, coste-
ranno € 22,00. La gradinata invece verrà
venduta a € 15,00, mentre saranno di-
sponibili anche biglietti di Gradinata Ju-
nior, riservati ai primi 500 tesserati Fipav
nati dal 1997 al 2004, al prezzo di € 10,00. 
Non pagheranno invece, per aver accesso
alla Gradinata Blu, i bambini nati nel 2005
e successivi, naturalmente accompagnati
dai genitori.
Tante dunque le possibilità per assistere

al match del 29 dicembre: regalo di qual-
cuno o acquisto personale poco importa.
Perdere una partita del genere potrebbe
davvero essere imperdonabile.

SUPERCOPPA, PARTE LA CORSA AL BIGLIETTO
E’ iniziata giovedì 25 novembre la prevendita online dei tagliandi per assistere alla sfida tra Cuneo e Trento a Torino
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UNDER 12 E UNDER 13
CHIUSE LE ISCRIZIONI
Conferme per il movimento giovanile torinese

RIUNIONE SOCIETA’ 
SETTORE MASCHILE

Il Comitato Provinciale di Torino
comunica che è in programma
una riunione, fissata per mar-
tedì 15 dicembre alle 20.30, che
vedrà coinvolte le Società del
settore maschile. L’incontro si
svolgerà presso la sede del Cp
Torino in strada del Meisino e
verterà sull’attività giovanile. IILL MMEEGGAAFFOONNOO

SHOPPING VOLLEY
CARNET

Sono finalmente disponibili,
presso la sede del CP Torino in
strada del Meisino 19, gli Shop-
ping Volley Carnet. All’interno di
ogni “libretto degli sconti”, pro-
mozioni e offerte riservate ai
tesserati piemontesi e torinesi,
presso gli esercizi commerciali
convenzionati.


