
Come consuetudine, quando l’anno si avvicina
alla conclusione e i campionati si fermano per il
meritato riposo, la pallavolo si prepara all’even-
to che catalizza l’attenzione di tutte le società
con un settore giovanile. Il Christmas
Minivolley, primo passo del circuito
Minivolandia, si prepara a coinvolgere bambini,
istruttori e genitori, un obiettivo che negli anni
passati è sempre stato centrato dagli organizza-
tori del Comitato Provinciale di Torino della
Federvolley. Anche in questa edizione il programma è ricco di eventi e di spettacoli per i minia-
tleti, che saranno impegnati domenica 19 dicembre, con inizio alle 9.30, in una mattina di gioia

e, naturalmente, minivolley. Teatro della mani-
festazione sarà, anche quest’anno, il PalaTorino,
in corso Ferrara 30, a pochi passi dall’ex Stadio
delle Alpi. 
Non mancherà neanche quest’anno la presenza
di Babbo Natale, che come ogni stagione arriva
per augurare un buon Natale sotto rete a tutti i
bambini presenti. Insomma, il modo migliore
per iniziare una lunga stagione di Minivolley e
per prepararsi ad un 2011 sotto rete.

SHOPPING VOLLEY CARNET
Ricordiamo alle Società che, presso la sede del C.P.
Torino in strada del Meisino 19, sono disponibili gli
Shopping Volley Carnet per i vostri acquisti...

CHRISTMAS MINIVOLLEY, AUGURI SOTTO RETE
Il 2010 si chiude con il tradizionale appuntamento dedicato ai più piccoli: attesi oltre 1000 mini pallavolisti al PalaTorino
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CHRISTMAS MINIVOLLEY: programma
• Ore 8.30 inizio accredito società partecipanti
• Ore 9.15 termine accredito società parteci-
panti
• Ore 9.30 inizio animazione e spettacoli per i
miniatleti
• Ore 10.00 termine animazione spettacolo per
i miniatleti
• Ore 10.10 inizio gare
• Ore 12.30 termine gare
• Ore 13.00 premiazione

SUPERCOPPA: PREVENDITA A GONFIE VELE
Se a qualcuno fosse venuto un dubbio circa la voglia di pallavolo dei
torinesi, è stato servito. A pochi giorni dalla par*ta tra la Bre Banca
Lannu, Cuneo e l’Itas Diatec Tren*no, in programma il 29 dicem-
bre alle ore 20.30 al PalaRuffini di Torino, le tribune gialle, in vendi-
ta a 22 Euro, procedono rapidamente verso l’esaurito. O,ma anche
la prevendita di Gradinate Blu. L’obie,vo, naturalmente, è quello di
regalare alle due squadre una cornice di pubblico degna di un even-
to di tale portata.

CORSO ARBITRI PROVINCIALI
Si è concluso con un grande successo sia in termini numerici che in
termini qualita*vi, il Corso Arbitri Provinciali organizzato dal CAP
Torino.
Gli ul*mi esami sono sta* effe+ua* giovedì 16 dicembre, presso la
sede del Comitato Provinciale in strada del Meisino 19, con i collo-
qui orali. Mercoledì 23 dicembre i 23 aspiran* arbitri che hanno
passato il corso saranno proclama* ufficialmente ed inizieranno ad
arbitrare nei primi giorni del mese di gennaio.


