
DEROGHE ALLIEVI
ALLENATORI 

Il Comitato Provinciale di Torino,

nell’ultima riunione di Consiglio

del 21 novembre, esaminata la

situazione dell’organico allenatori,

il numero delle squadre parteci-

panti ai campionati in oggetto, l’in-

dizione degli stessi, la nuova nor-

mativa relativa all’attività che pos-

sono svolgere gli allenatori in fun-

zione della loro qualifica ed i

nuovo “iter formativo”, ha delibe-

rato quanto segue: 

- Si concede deroga agli allievi

allenatori a svolgere funzioni di

1°e/o 2° Allenatore nei campionati

di Categoria Under 13 Maschile e

Femminile per la stagione sportiva

2009/2010 

- Gli Allievi

A l l e n a t o r i

p o t r a n n o

sedere in pan-

china, solo ed

e s c l u s i v a -

mente nella

fase provin-

ciale dei campionati U13 M e F,

senza richiedere nessuna deroga. 

CORSO ALLIEVO
ALLENATORE

Verrà pubblicato lunedì pomerig-

gio, sul sito internet del Comitato

Provinciale all’indirizzo www.pie-

monte.federvolley.it/torino, l’indi-

zione al corso per ottenere la

qualifica di Allievo Allenatore. 

ISCRIZIONE CIRCUITO
MINIVOLLEY

Ricordiamo alle Società che svol-

gono attività Minivolley, che le iscri-

zioni per il Circuito 2010

Minivolandia terminano il giorno 5

dicembre 2009. Entro questa data,

le Società dovranno inviare il

modulo di iscrizione, presente sul

sito del CP

T o r i n o .

S e m p r e

sul sito si

p o s s o n o

t r o v a r e

m a g g i o r i

informazio-

ni.

Bulgaria, superstar a Torino
Prandi, Nikolov, Kaziyski: tre dei tanti motivi per non perdere i Mondiali
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Lo dicono i numeri, lo
conferma il campo: la
Bulgaria, prossima

protagonista del girone torine-
se ai Mondiali 2010, in pro-
gramma dal 27 al 29 settem-
bre, può ambire a conquistare
il titolo mondiale. Forte del
terzo posto ottenuto nel 2006
ai Mondiali e quest’anno agli
Europei, la credibilità interna-
zionale della squadra è cre-

sciuta a dismisura. Una delle
carte vincenti è stata la matu-
razione del giocatore simbolo
della nazionale bulgara,
Matey Kaziyski, uno se non il
migliore giocatore al mondo.
Insomma, la nazionale allena-
ta da Silvano Prandi potrà gio-
care un ruolo da sicura prota-
gonista. La presenza del
“Prof.” in panchina sarà certa-
mente evocativa nella città che

l’ha lanciato sul palcoscenico
della pallavolo mondiale: alla
guida del Cus Torino, Prandi
iniziò la sua splendida carrie-
ra. I legami tra la pallavolo
piemontese e quella bulgara
sono sempre stati solidi: da
Ganev, campionissimo anni
80 e 90, a Nikolov, attualmen-
te a Cuneo: i Mondiali di
Torino saranno l’ennesima
conferma di questo feeling.

SECONDO LIBERO GIOVANE
Il secondo Libero è la novità dei campio-

nati provinciali per la stagione

2009/2010. Una modifica

testata a livello nazionale

nelle precedenti stagioni

sportive, e da quest’anno abbracciata

anche dal C.P. Torino e dagli altri

Comitati Provinciali. A tal proposito, visti

anche i problemi verificatisi in alcune

partite, pubblichiamo una precisazione

da parte dell’Ufficio Campionati di Roma:

“Nei campionati ove previsto, ogni squa-

dra potrà iscrivere a referto: 

- MAX 12 atleti/e senza alcun Libero

oppure

- MAX 11 atleti/e e UN Libero

oppure 

- MAX 11 atleti/e e DUE Libero, di cuidi cui

uno/auno/a secondo i limiti di età riportati:

1DM ‘91 e seguenti

1DF-2DF ‘92 e seguenti”

Nella compilazione del Camp3, alla

voce L2, è dunque preferibile indicare

il libero giovane.Foto www.fivb.org
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