
SCUOLE DI PALLAVOLO: AL VIA LA SECONDA EDIZIONE
La Fipav ha indetto il 2° Bando per l'istituzione delle Scuole di Pallavolo Federali, riser-
vato alle Società affiliate con particolare riferimento alla fascia d'età 6-14 anni e all'at-
tività promozionale. Le Società intenzionate a partecipare dovranno essere in regola
con le norme di affiliazione e tesseramento e non aver ricevuto sanzioni disciplinari
gravi nelle ultime due stagioni sportive. Una riproposizione dell'iniziativa dello scorso
anno, che ha ottenuto grande successo in tutta Italia. Due le fasi della procedura di
riconoscimento: la prima sarà di competenza dei Comitati Regionali e Provinciali, che
dovranno verificare che la documentazione sia conforme ai requisiti richiesti. La secon-
da, di competenza della Fipav nazionale, che valuterà i titoli di merito presentati. Le
prime 250 associazioni che entreranno nella graduatoria avranno il riconoscimento di
"Scuola di pallavolo". La documentazione dovrà essere presentata entro il 22 marzo
2011, inviandola tramite posta raccomandata A/R al Comitato Provinciale di apparte-
nenza. In seguito i CP, dopo aver valutato la
domanda, sottoporranno entro il 12 aprile
la documentazione alla Federazione
Italiana Pallavolo. Le Società che otterran-
no il riconoscimento riceveranno: 
- Una Targa di Scuola di Pallavolo Federale
- Carta dei Servizi relativa al rapporto di
collaborazione con gli istituti scolastici di
riferimento
- CD interattivo contenente iul logo di
Scuola di Pallavolo Federale
- Attrezzatura sportiva e materiale didatti-
co per la Società e gli Istituti Scolastici di
riferimento.
La documentazione completa è disponibi-
le sul sito www.federvolley.it nella sezione
"Scuola e Promozione".

Ul'mo a(o per il campionato Provinciale Under 18, giunto
alle finali che assegneranno il 'tolo di Campione della
Provincia di Torino e assegneranno la testa di serie n°1 nel
tabellone Regionale in campo maschile. 
Ad aprire il programma (ore 15) di domenica 6 marzo al
Palasport “Leccese” di via Susa a Condove, sarà la finale
maschile tra la Pallavolo Valli di Lanzo, che in semifinale ha
avuto la meglio sullo Spor'ng Villafranca, a l’Ar'volley, che
ha conquistato la finale ai danni del Sant’Anna Pescatori. Le
due sconfi(e saranno protagoniste della finale 3°/4° posto
di Bruzolo, ore 16.
A seguire la finale femminile tra la Lilliput Se)mo, che ha
superato lo Spor'ng Parella, e la Pallavolo Montalto Dora,
in finale a spese del Chisola. La finale per il terzo posto fem-
minile andrà in scena, sempre alle 16, alla Palestra
Comunale di Sant’Antonino di Susa (Piazza della Pace)

A CONDOVE SI ASSEGNANO I TITOLI UNDER 18
Le Finali Provinciali Under 18 saranno ospitate in Val di Susa: Arti-PVL nel torneo maschile, Lilliput-Montalto nel femminile
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UNDER 16 PROVINCIALE
Manca poco più di una settimana alla
Finale Provinciale Under 16, in program-
ma a Pinerolo (campo principale), None e
Cumiana. In campo maschile Nuncas-
Sant’Anna è la prima semifinale, mentre
Artivolley-Alto Canavese deciderà la
seconda finalista. In Under 16 femminile
invece, si stanno disputando le semifinali
del Tabellone Principale: l'In Volley A ha
vinto il derby di andata contro l'In Volley B
per 3-0, mentre la Lilliput ha superato in
trasferta la Ford Sara Unionvolley per 3-1.
Nel tabellone perdenti, invece, San
Francesco e Balamund si giocano l'accesso
allo spareggio con la prima sconfitta in
semifinale vincenti, Canavese e Collegno
quello con la seconda.

MINIVOLLEY IN MASCHERA: AL PALATORINO IL “CARNEVALE DEL VOLLEY”
Un altro grande appuntamento di Minivolley per tutti i piccoli pallavolisti torinesi. Il
Comitato Provinciale di Torino, in occasione del Carnevale, organizza la manifestazione del
circuito Minivolandia 2011 da tutti riconosciuta come “Minivolley in maschera”, il
Carnevale del Volley torinese fatta di giochi, divertimento e tanta pallavolo dedicata ai più
piccoli. Domenica 6 marzo, al PalaTorino di corso Ferrara, le Società iscritte al circuito
potranno partecipare ad un evento che lo scorso anno ha attirato oltre 1000 bambini, spin-
gendo gli organizzatori della Commissione Minivolley a riproporre l’evento.
Oltre all’attività di minivolley saranno offerte ai partecipanti attività di animazione, giochi,
gadget e doni. 

PROGRAMMA 
• Ore 8.30 inizio accredito società partecipanti
• Ore 9.15 termine accredito società partecipanti
• Ore 9.30 inizio animazione e spettacoli per i miniatleti
• A seguire inizio gare
• Ore 13.00 circa premiazione


