
Si è concluso sabato mattina il Corso 
Arbitri Provinciali indetto dal Comitato 
Provinciale di Torino: venti nuovi arbitri 

andranno subito a rimpolpare la schiera 
di direttori di gara per i campionati 
provinciali. Il corso, gestito da Giuseppe 
Lizzari responsabile del corso, e Andrea 

Loria, Responsabile Qualificazione 
Arbitri Provinciale, ha avuto l’atto 
conclusivo martedì 30 novembre con 

l’esame finale, prima della riunione finale 
svoltasi ieri.

“Da domenica ci saranno 20 nuovi arbitri in 

campo - spiega Andrea Braida, del C.A.P. 
Torino - dopo 10 lezioni e 2 giornate 
d’esame i ragazzi sono ora pronti per 

essere inseriti gradualmente nel mondo 
dell’arbitraggio. Dopo la scrematura iniziale, 
tutti coloro che hanno portato a termine il 
ciclo di lezioni ha poi passato l’esame”. 

Neanche il tempo di rendersi conto 
dell’avvenuta promozione, che i nuovi 
arbitri provinciali saranno impegnati 

direttamente sul campo: “Inizieranno 
domani (domenica, n.d.R.) nei campionati 
giovanili, affiancati da arbitri più esperti che 
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possano dar loro le indicazioni necessarie 
per essere poi, tra quattro settimane, 
autonomi”.

Un corso articolato, che ha avuto 
ottimi riscontri in termini di continuità 
da parte degli allievi: “Andrea Loria e 

Giuseppe Lizzari, i due arbitri “senior” che 
hanno gestito il corso, hanno svolto un 
ottimo lavoro. Di conseguenza il gruppo si 

è dimostrato attivo, interessato, ha seguito 
con impegno. La speranza è che possano 
confermare sul campo l’interesse e le 

qualità dimostrate durante il corso”.

Il Centro di Qualificazione Regionale in 
collaborazione con il Centro di 
Qualificazione Nazionale, indice ed 
organizza il Corso Allenatore di Secondo 
Grado 2011/2012. Sarà un corso di tipo 
periodico (54 ore) e residenziale (24 ore) 
strutturato su un totale di 
39 lezioni da 2 ore per un totale di 78 ore 
di formazione (più 10 ore d’esame), da 

terminare 
entro il 30 
aprile 
2012. Le 
iscrizioni al 
corso si 

chiuderanno al raggiungimento di 40 
iscritti: gli allenatori che per l’annata 

2011/2012 hanno ottenuto la deroga in 
quanto vincitori di categoria, hanno la 
precedenza nelle procedure di iscrizione. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Il corso si svolgerà nel periodo da gennaio 
2011 ad aprile 2012. 
La domanda di ammissione e il modulo di 
iscrizione, compilati in ogni parte, devono 
essere inviati via fax  alla Segreteria del 
Centro di Qualificazione Regionale (FAX 
0118905085) entro le 12 di SABATO 14 
GENNAIO 2012.

VINCOLI DI ISCRIZIONE
Possono partecipare al corso per il 
conseguimento della qualifica di allenatore 
di secondo grado, tutti gli allenatori in 
possesso della qualifica di allenatore di 
primo grandi che abbiano conseguito tale 
qualifica entro il 30 giugno 2010 (sono 
quindi esclusi coloro che hanno 
conseguito tale qualifica nell'annata 
2010/2011) e che risultino alla data di 
iscrizione in posizione regolare per quanto 
riguarda il tesseramento 2011/2012. 
Maggiori informazioni sul sito MPS del 
Comitato Regionale del Piemonte e sul 
sito del Comitato Provinciale di Torino 
(torino.federvolley.it) alla sezione 
Qualificazione – Allenatori 2° Grado.

CORSO ALLENATORI
DI SECONDO GRADO



STELLE DI NATALE

Il Chieri Torino Volley Club ha il piacere di invitare i tesserati delle Società di Torino e Provincia 
(allenatori, giocatori e dirigenti) alla partita di sabato 10 dicembre (ore 20:30) che si giocherà al 

PalaRuffini di Torino con la Rebecchi 

Nordmeccanica Piacenza. Per aderire 
all’iniziativa basterà comunicare il numero 
delle persone che vorranno assistere alla 
partita per ciascuna società entro giovedì 8 

dicembre. La comunicazione dovrà pervenire 
a mezzo e-mail all’indirizzo 
segreteria@chierivolleyclub.it . Il ritiro dei 

tagliandi avverrà presso lo sportello accrediti 
del palasport. Gli accompagnatori dei ragazzi 

hanno diritto all’ingresso agevolato di 3 euro. Basterà presentarsi in biglietteria ed indicare il 

nome della società di riferimento.

CHIERI PER LE SOCIETA’ TORINESI...

La prossima settimana, nel weekend dall’8 all’11 dicembre, 
ritorna l’appuntamento con la solidarietà per rendere le 
leucemie, i linfomi e il mieloma sempre più guaribili. Come è 

tradizione, anche quest'anno l’AIL – Associazione Italiana contro 
le Leucemie-Linfomi e Mieloma – promuove la campagna 
“STELLE DI NATALE AIL 2011” per la raccolta di fondi a favore 
della ricerca. Grazie alle Stelle, che dal 1989 sono diventate una 

vera e propria icona dell’Associazione, l’Ail ha contribuito a 
finanziare la ricerca scientifica e l’assistenza per i malati, 
diventando una delle Associazioni non profit più importanti del 

Paese. Sarà possibile acquistare le stelle di Natale anche presso la 
sede del Comitato Provinciale di Torino grazie al supporto 
dell’Unionvolley, da sempre promotore dell’iniziativa.

UTILIZZO PALLONI UFFICIALI
Riceviamo e pubblichiamo la comunicazione del Segretario 
Regionale Fipav Alberto Rabiti:  “Si segnala che […] come è 
noto, i palloni ufficiali e obbligatori per i Campionati maschili e 

femminili di serie B1 e B2, comprese le gare di Coppa Italia C-
D-1ª-2ª-3ª divisione, sono i seguenti: 
MIKASA MVA E 300 FIVB approved, MVP 200 e 200 NC;
MOLTEN V5M 5000 FIVB approved, IV5 XC.”

CHRISTMAS MINIVOLLEY
La Commissione Minivolley del Comitato Provinciale di Torino 
comunica che in vista del Christmas Minivolley del 18 dicembre, 
programmato in due turni al mattino e al pomeriggio, al PalaRuffini 

di Torino, sono in esaurimento i 400 posti disponibili al mattino. Si 
consiglia di ipotizzare l'attività al pomeriggio in quanto al mattino i 
posti sono quasi esauriti. 
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