
La grande stagione del minivolley è 
pronta per partire.  Con la riunione 
organizzativa del 22 novembre, svoltasi 

presso la sede del Comitato 
Provinciale di Torino, sono state gettate 
le basi per il circuito Minivolandia 
2011/2012, che coinvolgerà le società 

di minivolley della provincia di Torino.  
Undici tappe totali per il circuito, 
cinque organizzate dalla Commissione 

Minivolley del C.P.  Torino, le altre 
affidate alle società iscritte a 
Minivolandia. 

Il via al circuito verrà dato domenica 
18 dicembre 2011 con il consueto 
appuntamento del Christmas 
Minivolley, al PalaRuffini, un’occasione 

per festeggiare il Natale e l’inizio della 
stagione del volley dedicato ai più 
piccoli. 

Le annate coinvolte per la stagione 

Minivolandia, Torino in festa 
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2011/2012 vanno dal 2000/2001 per il 
secondo livello, 2002/2003 per il primo 
livello per finire con le annate dal 2004 

al 2006 che saranno impegnate con la 
“palla rilanciata”. 
Gli altri appuntamenti “classici” del 
circuito sono stati calendarizzati in 

momenti importanti dell’anno: il 19 
febbraio ci sarà l’appuntamento di 
Carnevale con il “Minivolley in 

Maschera”, mentre il 25 marzo sarà 
l’occasione per il “Minivolley di 
Primavera”. Con l’arrivo dell’estate 

saranno due gli appuntamenti che 
chiuderanno la stagione: 20 maggio con 
il Minivolley in PIazza per chiudere in 

occasione dello Sport Day in 
programma il 3 giugno.
Le Società dovranno iscriversi a 
Minivolandia 2011/2012 versando la 

quota di iscrizione e inviando il modulo 
disponibile sul sito internet del 
Comitato Provinciale di Torino 

(www.torino.federvolley.it) entro e non 
oltre il 6 dicembre 2011. Da quel 
momento, si è ufficialmente nel mondo 

TESSERAMENTO - Prima dell’inizio della propria attività ogni 
società, Ente o Scuola, indipendentemente dalla partecipazione 
alle tappe del circuito,  dovrà obbligatoriamente provvedere al 
tesseramento degli atleti tramite la procedura di tesseramento 
online.  
Non è previsto alcun contributo per il tesseramento degli atleti. 
- La copertura assicurativa conseguente si estenderà su tutta 

l’attività della stagione. 
- Il tesseramento può essere fatto in qualsiasi momento della 

stagione  sportiva. 
CERTIFICATO MEDICO - Per gli atleti che partecipano alla 
attività di minivolley, è sufficiente il certificato di 
stato di buona salute rilasciato dal medico di base dell’atleta o da 
specialista in Medicina dello Sport. 

Il certificato deve essere conservato presso la società dove 
l’atleta svolge la propria attività, a disposizione per ogni necessità. 
ISTRUZIONI PER L’USO
RETE:  m. 2.10 
CAMPO:  m. 4.5 x  9 
PALLONI:  MINIVOLLEY 
GIOCATORI:  3+2 riserve non 
obbligatorie 
PALLA RILANCIATA:  nati negli 
anni 2004– 2005 – 2006 
PRIMO LIVELLO:  nati negli anni 
2002 – 2003 
SECONDO LIVELLO:  nati negli 
anni 2000 – 2001
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Prosegue a pieno ritmo l’attività di selezione e qualificazione dello staff tecnico provinciale 
agli ordini del nuovo selezionatore Guido Galetta.
Fissati i nuovi appuntamenti: per le atlete ancora non visionate l’appuntamento è per sabato 

26 novembre dalle ore 15:00 alle ore 18:00 a Torino presso la Palestra Vigone in Via Vigone 
70, mentre il primo allenamento con un gruppo di atlete selezionate lo scorso fine settimana 
è fissato per il giorno dopo, domenica 27 novembre dalle ore 09:00 alle ore 12:00 a Torino 
sempre presso la Palestra Vigone. Tutte le informazioni sul sito del Comitato Provinciale alla 

sezione Qualificazione Settore Atleti
 Programmate inoltre le tappe di avvicinamento al 27 Dicembre, prima giornata del Trofeo 
delle Province:

Domenica 11 dicembre 9:00-12:00
Martedì 13 dicembre 17:30-20:00
Venerdì 16 dicembre 17:30-20:00

Domenica 18 dicembre 9:00-12:00
Martedì 20 dicembre 17:30-20:00
Venerdì 23 dicembre 17:30-20:00
Le Società disponibili ad ospitare gli allenamenti della Selezione sono pregate di contattare i 

responsabili all’indirizzo e-mail cqpto.atleti@piemonte.federvolley.it

SELEZIONE PROVINCIALE FEMMINILE

Si svolgerà giovedì 8 dicembre 2011 la seconda fase di Coppa Piemonte, che qualificherà alla 
Final Four regionale in programma il 18 e 19 febbraio 2012. Osservando le squadre torinesi 
che hanno ottenuto l’accesso alla seconda fase, questa settimana ci occupiamo del settore 

femminile. Sono 7, su 12 totali che hanno ottenuto la qualificazione, le rappresentanti della 
nostra provincia, frutto della grande prima fase disputata dalle squadre torinesi. Con la testa 
di serie numero 1 troviamo il Calton Volley, seguito in terza posizione dal Chisola Volley. Dopo 
un podio per due terzi torinesi, bisogna arrivare alla posizione numero 8 del ranking, ottenuto 

comparando i risultati della prima fase, per trovare le altre 5 squadre torinesi, che occupano 
le posizioni fino alla 12: Lilliput Settimo, 2D Lingotto, Avis Cafasse Borgaro, Sporting Parella e 
Villar Perosa. Chiude la rappresentanza torinese l’Union for Volley, che ha ottenuto il pass per 

la seconda fase di Coppa Piemonte di serie D femminile

COPPA PIEMONTE

PERCHÈ GIOCARE A PALLAVOLO?
La Federazione Italiana Pallavolo, attraverso il Comitato Tecnico Scientifico intende 
promuovere un’iniziativa per raccogliere informazioni circa le motivazioni che spingono i 
giovani e le giovani a praticare la pallavolo, progetto che si rende necessario nell’ottica di 

programmare al meglio ed intraprendere progetti mirati ad aumentare la pratica sportiva 
della pallavolo a livello giovanile.  A tale scopo è stata progettata un’apposita ricerca di tipo 
psicologico-sociale, con l’obiettivo di:
- raccogliere il grado di motivazione allo sport, distinguendo i fattori che dirigono i 

comportamenti dei giovani verso la pratica sportiva della pallavolo; 
- verificare la distribuzione di tali fattori per area territoriale, genere ed età;
- verificare eventuali correlazioni tra le variabili indipendenti e le variabili dipendenti che 

portano i comportamenti dei giovani a praticare lo sport;
- individuare e proporre aree tematiche su cui attivare azioni ed partendo dai risultati della 
ricerca al fine di promuovere e sviluppare la pratica sportiva della pallavolo a livello giovanile.

La popolazione oggetto della ricerca si riferisce a giovani nella fascia d’età compresa tra i 12 e 
i 18 anni che praticano pallavolo, ai quali verrà somministrato un questionario di 32 domande.
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