
 

Sono state consegnate in occa-
sione della Final Four di Coppa 
Piemonte, i Certi!cati di Qualità 
per il Settore Giovanile 2012-
2013. Lo scopo dell’iniziativa, in-
detta dalla Federazione Italiana 
Pallavolo, è quello di cercare di 
creare uno stimolo che punti ad 
un costante miglioramento del 
settore giovanile delle società 
affiliate, dando la possibilità di 
agire sempre meglio a livello ter-
ritoriale. I parametri che attual-

mente concorrono alla valutazio-
ne dei dati societari sono i se-
guenti l’attività societaria (tesse-
rati, attività di campionato, risul-
tati), i progetti di sviluppo (scola-
stici e di sviluppo), i dirigenti, i 
tecnici, la comunicazione e la 
promozione. In base a questi pa-
rametri valutativi, ad ogni Società 
è stato attribuito un punteggio 
(da 0 a 100) per decretare il tipo 
di certi!cato di qualità: da stan-
dard (da 60 a 74 punti) ad argen-

to (74-89) per !nire con l’oro (ol-
tre 90).
Tra le Società torinesi premiate, 
sono da segnalare le ottime pre-
stazioni in termini di punti otte-
nuti, che sono valsi la medaglia 
d’Argento, alle Società Arti e Me-
stieri in campo maschile, In Volley 
Cambiano in campo femminile e 
Sporting Parella per il settore Ma-
schile / Femminile. 
Un ottimo risultato per un 
movimento in crescita.

Torino e la “Qualità del Settore Giovanile”
La provincia di Torino può vantare ben 12 Società con il prestigioso marchio di qualità
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Queste le società che hanno ot-
tenuto il prestigioso riconosci-
mento: 

MASCHILE:
Arti e Mestieri, Pallavolo Valli di 
Lanzo, Sant’Anna Pescatori.

FEMMINILE
In Volley Cambiano, Lilliput Palla-
volo, Canavese Volley, 2D Lingot-
to Volley, Pallavolo Montalto Do-
ra.

MASCHILE E FEMMINILE:
Sporting Parella, Lasalliano Santa 
Giulia, Chisola Volley, Polisportiva 
Dravelli.



 

La Commissione Provinciale degli Ufficiali di Gara 
indice ed organizza il corso per diventare Arbitro 
Indoor.

La serata di presentazione del corso, a 
partecipazione libera, si svolgerà Giovedì 15 marzo 
alle ore 20:30 presso la sede del Comitato 
Provinciale a Torino in Strada del Meisino, 19.

Il corso è gratuito e verrà fornito il materiale 
didattico necessario, le lezioni previste si 
svolgeranno la sera presso il Comitato Provinciale 
FIPAV di Torino (Strada del Meisino 19) o in palestre 
di Torino e dintorni, uno o due volte a settimana 
(10-12 lezioni circa).

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni invia una e-
mail a captorino@piemonte.federvolley.it inserendo 
nome, cognome, anno di nascita e numero di 
cellulare o vieni direttamente alla serata di 
presentazione.

PRONTO IL CORSO PER DIVENTARE ARBITRO PROVINCIALE

TORINO NEWS
IL PUNTO SULL’UNDER 18

LA CORSA AL TITOLO PROVINCIALE
Si avvicina ad ampie falcate la Finale Provinciale Under 18, in pro-
gramma domenica 18 marzo. Il tabellone vincenti Under 18 femmi-
nile chiude questa sera i quarti di !nale, con le partite di ritorno tra 
Lilliput e San Francesco al Campo (all’andata 3-0 per le settimesi), 
Pallavolo Montalto e Canavese Volley (3-2 per Montalto in trasferta), 
Parella e Collegno Cus Torino (vittoria per 3-1 del Parella a Collegno 
all’andata) e tra Pinerolo e Fortitudo Edison (vittoria pinerolese per 
3-1 nel primo match). Parallelamente si disputa il tabellone di recu-
pero, che quali!cherà comunque due squadre alla Final Four pro-
vinciale che assegnerà il titolo di campione di Torino. 

In campo maschile, invece, il campionato Under 18 Regionale è 
giunto alla fase Top, che quali!cherà otto squadre (le prime quattro 
di entrambi i gironi) ai quarti di !nale regionali. È andato in scena il 
primo turno dei due gironi (D ed E), che vede al via sette squadre 
torinesi su 12 che compongono i due raggruppamenti.
GIRONE D: Inizia con una vittoria la Cerealterra PVL, che vince per 3-
1 sul campo del Volley Novara, mentre la s!da tra Nuncas Chieri e 
Volley Caluso si è disputata poche ore fa. Chiude il quadro della pri-
ma giornata la vittoria della Novi Pallavolo nel match casalingo con 
il Gs Pavic per 3-0.
GIRONE E: Vittoria importante del Villafranca Chisola Volley nel “der-
by” torinese contro il Santanna Volley: successo per 3-1 in rimonta, 
dopo che i sanmauresi si erano aggiudicati il primo set. Servono 
cinque set al Parella per avere la meglio sulla Pallavolo Altiora, men-
tre l’Arti e Mestieri è stata scon!tta per 3-0 sul campo di Busca.
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