Comunicato N. 02 del 20 settembre ’11

Convocazione Assemblea delle Società : Tornei Giovanili e Tornei Adulti
Si ricorda a tutte le Società interessate a conoscere i programmi della 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.
Come richiesto da alcune Società, l’Assemblea sarà estesa alle formazioni interessate a partecipare ai
Tornei riservati agli Adulti. Uisp Pallavolo propone il Torneo Misto, il Torneo Maschile e il Torneo
Genitori.
Tutti gli interessati sono invitati a partecipare, chi non potesse farlo è invitato a darne comunicazione
unitamente a proposte o consigli; quanto proposto verrà discusso in Assemblea.

XVII Palio Metropolitano : vince il Quartiere Porto
Nella splendida cornice del Copernico Sport City di
Bologna, domenica 18 settembre si è disputato il Palio
Metropolitano 2011, manifestazione promossa e
organizzata dal Settore Pallavolo UISP di Bologna in
collaborazione con la Lega Provinciale Pallavolo CSI
di Bologna e Camst.
La

XVII

edizione

ha

visto

la

vittoria

della

rappresentativa del Quartiere Porto che, grazie al
successo ottenuto, conquista il Trofeo in virtù delle
tre affermazioni ottenute nelle diciassette edizioni della manifestazione (2007, 2008, 2011).
Il Quartiere Porto (Massimo Lolli - Allenatore, Francesca Rossi - Capitano, Massimo Severi, Luigi Di
Marco, Stefano Menabue, Giuseppe De Padova, Maurizio Cipriani, Seline Teglio, Marco Calderoni) ha
superato in finale la rappresentativa del Quartiere Saragozza per 2 a 0 (25-15 / 25-19), mentre il Marzabotto
ha conquistato il terzo posto battendo il Quartiere Santo Stefano con il medesimo punteggio (25-22 / 25-15).
La UISP Pallavolo ringrazia i partecipanti per aver condiviso e animato la giornata di festa e, grazie al
clima di corretta competizione, per aver fatto dell’edizione 2011 un’edizione da ricordare.

UISP Pallavolo su Punto Radio : giovedì 22 settembre
Giovedì 22 settembre – alle ore 17.30 – si parlerà della pallavolo UISP all’interno del programma Pianeta
Uisp On Air. Vi aspettiamo su Punto Radio (FM 87.7 – 87.9 www.puntoradio.tv) e sul canale 196 del
digitale terrestre. Come sempre sarà possibile intervenire in diretta, telefonando o inviando un sms, per

domande o informazioni.

Torneo Beach Volley : venerdì 23 settembre @ Circolo Tennis Italia
Venerdì 23 settembre presso il Circolo Tennis Italia di Bologna (Via C. Vighi, 35 www.circolotennisitalia.it) si disputerà il primo Torneo della nuova stagione sportiva.
Categorie 3x3 maschile OPEN e 4x4 misto OPEN (Regolamento "Circuito Nazionale pallavolo sulla
sabbia" disponibile sul sito UISP del Comitato di Bologna http://www.uispbologna.it/uisp/pallavolo/beachvolley)
L'accesso sarà limitato ad un massimo di 8 formazioni per categoria (il Torneo si terrà solo se saranno
raggiunte un minimo di 4 formazioni per categoria).
Le formazioni che eventualmente saranno escluse, avranno comunque diritto ad uno sconto sull'iscrizione al
prossimo Torneo.
Costo di partecipazione : GRATUITO!! - obbligo di tesserarsi alla UISP Comitato Provinciale di
Bologna, Tessera Pallavolo / Beach Volley (10 euro)
Ritrovo ore 19.30, Inizio ore 20.00
In caso di maltempo il torneo verrà recuperato in altra data.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: pallavolo@uispbologna.it - 389 1263164 (da lunedì)

VolontAssociate : domenica 25 settembre @ Villa Bernaroli
Domenica 25 settembre il volley UISP parteciperà alla Festa di VolontAssociate. Le Società che interessate a
partecipare sono pregate di mettersi in contatto con noi.
VolontAssociate : http://www.volontassociate.it/programma_dettaglio.php?id=3

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 : CAMBIO DATA
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 1, sabato 8 e sabato 15 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 avranno la possibilità (se interessati e per
merito) di seguire corsi ed iniziative organizzate dal Comitato Provinciale di Bologna nel corso della
stagione.
Il corso sarà tenuto dal Docente Tecnico Nazionale FIPAV 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
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