
RIUNIONE MINIVOLLEY
Si svolgerà mercoledì 18

novembre, presso la sede del

Comitato Provinciale di Torino

in strada del Meisino 19, la

prima riunione

dell’anno per il

Minivolley. La

Commissione

Minivolley ha

già invitato le

società interessate alla riunione

introduttiva, in cui verranno

spiegate tutte le regole e ver-

ranno illustrate le novità relati-

ve al circuito di minivolley 2010. 

ENTRY LEVEL AL VIA
Tutto pronto per la prima gior-

nata del campionato Entry

Level, la vera novità di questa

stagione riservata alle squadre

di volley “in divenire”. La COGP

ha inserito, nell’area riservata

delle squadre iscritte al campio-

nato, il calendairo provvisorio in

attesa di eventuali modifiche.

Terminata la fase di assesta-

mento, anche l’Under 16 Entry

Level prenderà il via.

ISCRIZIONI UNDER 12
Si chiuderanno domani, sabato

14 novembre 2009, le iscrizioni

all’Under 12 femminile e

maschile. Tutte le richieste

dovranno pervenire al numero

di fax 011.890.50.84.

UNDER 13
Grande soddisfazione per le

iscrizioni al

c a m p i o n a t o

Under 13: il

numero di

squadre femminili è rimasto

sostanzialmente invariato con

50 formazioni iscritte. Un passo

in avanti registrato dall’Under

13 maschile, con 11 squadre ai

blocchi di partenza.

U16, la strada verso il titolo provinciale
La formula di quest’anno: invariata la fase Silver, ridotta quella Gold, ecco il tabellone perdenti

1NEWSLETTER N° 23

Volley
Non-stop 
NewsVNN

Notizie dal Comitato Provinciale di Torino

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - Comitato Provinciale Torino

strada del Meisino, 19 - 10132 TORINO - Tel +39 011 8902002 - Fax +39 011 8905084

ufficiostampa@piemonte.federvolley.it - www.piemonte.federvolley.it/Torino

Anno II - n° 24
13 novembre 2009

TTOORRIINNOO
VVoolllleeyy

NNeewwss

L’inizio dei campionati giovanili è il
primo passo verso le Final Four
provinciali, che assegneranno il

titolo di campione. La formula del campio-
nato Under 16 ha subito delle variazioni
rispetto alla scorsa stagione, frutto del con-
tinuo lavoro nell’elaborazione dei campio-
nati. Come fare per evi-
tare che un campionato,
come spesso succede, si
trasformi nel solito
banale binomio “gironi-
tabellone”? Presto fatto,
vi spieghiamo  come
incociare in modo fantasioso e sportiva-
mente corretto le 68 squadre iscritte. 

GIRONI ECCELLENZA
Come nelle precedenti stagioni, sono stati
selezionati due gironi  di Eccellenza: con-
siderati tecnicamente di alto livello, che
qualificheranno alla seconda fase tutte le
formazioni iscritte.

FASE GOLDFASE GOLD
La transizione tra i gironi Eccellenza e il
tabellone tennistico, sarà la Fase Gold: le

prime quattro di ogni girone si incroce-
ranno (1A-4B, 1B-4A e così via)  qualifi-
cando quattro squadre al tabellone vin-
centi e quattro in quello perdenti.

GIRONI REGOLARI
54 squadre inserite in 9 gironi da 6 squa-
dre, che qualificheranno le prime due
classificate di ogni raggruppamento più le
6 migliori terze alla Fase Silver.

FASE SILVERFASE SILVER
(9 gennaio - 10 febbraio): 4 gironi da 6
squadre con gare di sola andata; le prime
10 classificate verranno distribuite tra il
tabellone principale e il tabellone perdenti

TABELLONE 
Il tabellone si suddivide in principale e
perdenti. Accedono al tabellone principa-
le le prime quattro della Fase Gold e le
prime quattro della Fase Silver. Anche in
caso di sconfitta, qualsiasi squadra con-
serva la possibilità di accedere alla Final
Four tramite il tabellone perdenti.
Vengono invece inserite nel tabellone
Perdenti le squadre rimanenti della Fase
Gold, Silver e dei due gironi Eccellenza.

ORGANIZZAZIONE TORNEI
Ricordiamo che le Società che intendono

organizzare un Torneo, dovranno inviare alla

COGP, pena la non autorizzazione dello stes-

so, la richiesta di autorizzazione e la ricevuta

di versamento della relativa tassa. Sul sito del

CP Torino si possono trovare i documenti

necessari. E’ stata, inoltre, istituita una bache-

ca per i Tornei di carattere provinciale, orga-

nizzati dalle Società sportive e regolarmente

autorizzati da questa Commissione, in modo

che le Società partecipanti, gli atleti e i tecnici

possano essere sicuri di non incorrere in alcu-

na sanzione, come previsto dall’Art. 3, comma

7, di seguito riportato. 

La richiesta, compilata in ogni sua parte,

dovrà pervenire almeno 21 giorni prima della

data del Torneo. Non saranno rilasciate auto-

rizzazioni qualora le richieste pervenissero in

ritardo o fossero prive del calendario gare e

dell’elenco delle squadre partecipanti.

NOTA BENE....


