Comunicato N. 01 del 9 settembre ’11

Volley Insieme – Progetto contro l’abbandono dell’attività sportiva
Troppi giovani abbandonano l’attività sportiva già in età pre-adolescenziale, con conseguente aggravarsi di
fenomeni di disagio, insicurezza giovanile e malessere fisico.
Per questo motivo il Settore Pallavolo UISP ha deciso di affiancarsi alle Società Sportive nella lotta
contro l’abbandono, “raccogliendo” chi lascia l’attività agonistica per “indirizzarlo” verso una pratica più
ricreativa, insegnando ai giovani l’abitudine a fare movimento, come sano stile di vita di importanza
fondamentale per la salute. La UISP, attraverso il progetto Volley Insieme, si pone l’obiettivo di portare (o
riportare) i giovani a praticare lo Sport per il gusto del gioco, di stare in compagnia, di fare movimento,
con il sorriso sulle labbra.
A tal proposito abbiamo pensato a due moduli distinti, uno dedicato ai più piccoli (in età da minivolley) e
uno rivolto agli adolescenti (12/18 anni), in modo da poter insegnare l’abitudine alla pratica sportiva e da
recuperare i ragazzi che hanno lasciato precocemente l’attività sportiva o non l’hanno mai praticata.
L’Attività è rivolta ai bambini e a tutti gli adolescenti, di ambo i sessi e si articolerà in due incontri
settimanali di un’ora ciascuno, da ottobre 2011 a maggio 2012 in due moduli quadrimensili.
I Campus saranno tenuti da istruttori UISP qualificati e formati mediante un corso a loro dedicato
(pedagogia e pallavolo giovanile).
Informazioni sul progetto, palestre e orari: http://www.uispbologna.it/uisp/pagina/news/volley-insiemeprogetto-contro-labbandono-sportivo1/

Corso Istruttori di I livello di pallavolo giovanile
Il Settore Pallavolo UISP Comitato Provinciale di Bologna promuove e organizza un corso per Istruttori di I
livello di pallavolo giovanile della durata di 20 ore, con lo scopo di fornire competenze teorico-pratiche per
avviare e gestire centri di minivolley e pallavolo giovanile.
Il corso si terrà nelle giornate di sabato 24 settembre, sabato 1 e sabato 8 ottobre con inizio alle ore 10.00
presso il PalaLame di Bologna, via Vasco de Gama 20.
I partecipanti, oltre ad acquisire le necessarie capacità e competenze per allenare in ambito giovanile,
otterranno la qualifica di Istruttore UISP di pallavolo e potranno (se interessati) essere utilizzati nel
corso della stagione per corsi ed iniziative organizzate dal Comitato Provinciale di Bologna.

Il corso sarà tenuto dal Tecnico Federale Sig. Giuseppe Galli.
Al termine del corso è prevista una prova pratica di valutazione finale.
La partecipazione ha un costo di 80 euro; è richiesto il tesseramento UISP.
Informazioni e iscrizioni: pallavolo@uispbologna.it - 389 1263164

Tornei Giovanili : convocazione Assemblea delle Società
Si ricorda a tutte le Società interessate a conoscere i programmi previsti per la stagione 2011/2012 per le
formazioni giovanili, che l’Assemblea è fissata per giovedì 29 settembre 2011 alle ore 21.00 presso la UISP
Comitato Provinciale di Bologna, via dell’Industria 20.

Tornei Giovanili : norme per la partecipazione
Per partecipare ai Tornei occorre affiliarsi alla UISP Comitato Provinciale di Bologna, tesserare tutti gli atleti
e iscrivere la/le squadra/e ai Tornei. Le categorie Under 12 e Under 13 sono Promozionali, l’iscrizione è
gratuita. L’iscrizione ai Tornei Under ha un costo di 50 euro/squadra a Torneo.
Le Società che nel corso della stagione 2010/2011 si sono comportate in maniera virtuosa (puntualità e
correttezza, puntualità nella consegna dei referti, disponibilità, presenza alle Assemblee) godranno di uno
sconto del 30% su ogni iscrizione.
Le nuove Società che si affilieranno alla UISP nella stagione 2011/2012 godranno di uno sconto del 20%
su ogni iscrizione.
Chi iscriverà più formazioni all’inizio di ogni competizione godrà di uno sconto del 10% su ogni iscrizione.
Gli sconti non sono cumulabili.
Verrà mantenuta la tassa di spostamento gara (10 euro) anche nella prossima stagione; nel corso e alla fine
della stessa verificheremo se si sarà mantenuto basso il numero degli spostamenti delle partite, passato dal
24,24% dei tornei invernali al 5,41% dei tornei primavera.
Tutti i Tornei termineranno con i play off e le finali verranno disputate nella stessa giornata, nello stesso
impianto. Le partite di finale saranno arbitrate da arbitri UISP.
Nelle partite giovanili l’arbitraggio sarà affidato ad arbitri di Società. Per migliorare il livello ripeteremo i
corsi per arbitro e segnapunti, corsi ai quali invitiamo ogni Società ad iscrivere almeno una persona. I corsi
saranno gratuiti e tutti gli arbitri e i segnapunti dovranno obbligatoriamente tesserarsi alla UISP.
Il Calendario provvisorio sarà inviato almeno 10 giorni prima dell’inizio del Torneo in modo tale che le
Società possano apportare le necessarie modifiche.
Entro l’inizio dei Tornei le Società dovranno presentare l’elenco atleti per ogni formazione e categoria di
partecipazione e lo stesso sarà consegnato a tutte le Società appartenenti alla medesima categoria. Due le
modalità, su cui sarete Voi a pronunciarVi, per poter aggiungere atleti: 1) liberamente (previa comunicazione
e tesseramento) fino al termine del girone di andata (in caso di girone con partite di sola andata entro la metà
delle partite da disputare) – 2) sfruttando una finestra a metà Torneo.

L’inizio dei Tornei invernali è previsto per la fine di ottobre, mentre i Tornei Primavera inizieranno a
febbraio.

Tornei Adulti : norme per la partecipazione
Per partecipare ai Tornei occorre affiliarsi alla UISP Comitato Provinciale di Bologna, tesserare tutti gli atleti
e iscrivere la/le squadra/e ai Tornei.
Uisp Pallavolo propone per la stagione 2011/2012 il Torneo Maschile, il Torneo Misto e il Torneo
Genitori. Per il Torneo Maschile è allo studio una collaborazione tra i Comitati di Bologna, Ferrara e
Modena per l’organizzazione di un Torneo interprovinciale.
In considerazione delle conversazioni degli ultimi mesi, in questa stagione tornerà il Torneo degli
appassionati praticanti del Misto. Nei prossimi giorni sarà data comunicazione in merito alla convocazione di
un’Assemblea.
Al Torneo Genitori Misto potranno partecipare solo gli adulti che hanno un figlio tesserato per una Società a
noi affiliata. Riteniamo educativo, ludico e salutare, portare sul campo di gioco chi di solito accompagna i
propri figli agli allenamenti o alle partite.
I costi di iscrizione dei tornei riservati agli adulti verrà concordato una volta che saranno definite le modalità
di partecipazione e avremo ricevuto richieste e proposte da parte delle formazioni interessate.

XVII Palio Metropolitano : domenica 18 settembre @ Copernico Sport City
Domenica 18 settembre, presso il Copernico Sport City di Bologna (via Garavaglia,), si svolgerà la
diciassettesima edizione del Palio Metropolitano.
Campione in carica è la rappresentativa di Anzola Emilia; Anzola Emilia e Quartiere Porto si contendono
il terzo successo che garantisce la conquista del Trofeo. Siamo certi che le altre compagini faranno di tutto
per spezzare l'egemonia delle due rappresentative che, negli ultimi 4 anni, si sono divise i successi.
Informazioni e modulistica : http://www.uispbologna.it/uisp/pallavolo/palio-metropolitano

Beach Volley
Tante novità attendono gli appassionati della “pallavolo sulla sabbia”; nei prossimi giorni invieremo
comunicazione sui primi tornei della nuova stagione.
Si ricorda inoltre che, così come ieri sera, alla Festa de l’Unità di Bologna è ancora possibile partecipare
alle lezioni gratuite, tenute dal maestro di beach Volley Massimo Severi, nella giornata di giovedì 15
settembre alle ore 20.00; è inoltre possibile prenotare gratuitamente il campo nei turni 20.00/22.00 e
22.00/24.00.
Informazioni e modulistica : http://www.uispbologna.it/uisp/pallavolo/news/beach-volley-alla-festa-delunita-di-bologna-25-agosto-19-settembre/

VolontAssociate @ Villa Bernaroli : domenica 25 settembre
Domenica 25 settembre il volley UISP parteciperà alla Festa di VolontAssociate; è nostra intenzione
presentare partite di formazioni giovanili e partite di misto adulti, oltre che coinvolgere i presenti all’interno
del campo. Chi fosse interessato a partecipare è pregato di mettersi in contatto con noi.
VolontAssociate : http://www.volontassociate.it/programma_dettaglio.php?id=3
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