Comunicato N. 03 del 27 settembre ’11

Convocazione Assemblea delle Società
Si ricorda a tutte le Società interessate a conoscere i programmi della stagione 2011/2012, 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.
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.

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 è disputato il primo Torneo della nuova stagione sportiva.
Nella categoria 3x3 maschile la vittoria è andata al “Monzuno Volley” (Lelli-Verzella-Segnan) che in
finale ha avuto ragione solo al tie-break della terna “Droghetti-Andreoli-Alvisi”; il terzo gradino del podio è
andato a “I Teri”.
Nel 4x4 misto il “Team Severi” (Severi-Teglio-Morandi-Zanuso) non ha lasciato scampo alle altre
contendenti conquistando un meritato successo nella finale contro il “Team Fabiana”; al terzo posto si è
classificato il “Teto Team”.

VolontAssociate : domenica 25 settembre @ Villa Bernaroli
Il Settore Pallavolo ringrazia il Prof. Corsi, la formazione delle Scuole Farini e i genitori per la
partecipazione alla Festa di VolontAssociate a Villa Bernaroli.

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 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.
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, programma del corso e modulo di iscrizione:
http://www.uispbologna.it/uisp/pallavolo/news/corso-per-istruttori-di-i-livello-di-pallavolo-giovanile/

Corso di Beach Volley @ Circolo Tennis Italia
Il Circolo Tennis Italia di Bologna (Via C. Vighi, 35 - www.circolotennisitalia.it) ed il Settore Pallavolo
UISP Comitato Provinciale di Bologna promuovono e organizzano corsi di Beach Volley per la stagione
2011/2012. Le lezioni saranno tenute da Massimo Severi, Istruttore FIPAV e Maestro di Beach Volley, il
martedì (19.30 / 21.00) e il giovedì (20.00 / 21.30). Inizio corsi martedì 4 ottobre 2011.
Per informazioni si invita a prendere visione del volantino allegato.

Volley Insieme – Progetto contro l’abbandono dell’attività sportiva

Con “Volley Insieme” ci proponiamo 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, e senza
gli eccessi di competitività e allenamento.
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/pallavolo/news/volley-insieme-progetto-contro-labbandono-sportivo/

Informazione
Il Settore Pallavolo informa che mercoledì 28 settembre l’Ufficio Pallavolo resterà chiuso.
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