Comunicato N. 04 del 4 ottobre ’11

Resoconto Assemblea delle Società
Giovedì 29 settembre si è tenuta l’Assemblea delle Società; nell’occasione si sono presentati i programmi
della stagione 2011/2012.

Giovanili
UISP ha proposto i tornei Under 12 (promozionale), Under 13 (promozionale), Under 14, Under 15, Under
16 e Under 18. Diverse Società stanno ancora facendo i programmi per la nuova stagione, per cui risulta al
momento difficile stabilire con esattezza quali e quante squadre parteciperanno ai tornei invernali.
Under 12 (nati dal 01/09/1999)
Under 13 (nati dal 01/09/1998) Castello Volley – San Giorgio di Piano – Pontevecchio (P) – Granarolo –
Spartacus – Villanova – Sport 2000
Under 14 (nati dal 01/09/1997) Cus Medicina – Elleppi – Persicetana (P) – Pontevecchio – Marzabotto
Under 15 (nati dal 01/09/1996) Pontevecchio – Monterenzio
Under 16 (nati dal 01/09/1995) Elleppi – Pol. Emilia (P) – Pol. Masi – Marzabotto – Sport 2000 (1 squadra
invernale, 2 primavera)
Under 18 (nati dal 01/09/1993) Pol. Masi
Si richiede alle Società di inviare al più presto un aggiornamento in modo da condividerlo con tutte le
Società interessate ai vari Tornei. Nel caso in cui il numero di formazioni di alcune categorie fosse esiguo si
procederà, previo consenso delle Società interessate, con l’accorpamento nelle categorie Under 14 e Under
16; gli interessati alla categoria Under 13 manterranno ugualmente il diritto all’iscrizione gratuita.
Costi
Per partecipare ai Tornei occorre affiliarsi alla UISP Comitato Provinciale di Bologna (Polisportiva 160 euro
compresa tessera Presidente, Monosportiva 120 euro compresa tessera Presidente, Agevolata – fino a 20
tesserati – 80 euro compresa tessera Presidente), tesserare tutti gli atleti (4,50 euro fino ai 16 anni e 10,00
euro dai 16 anni) e iscrivere la/le squadra/e ai Tornei.
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. Durante il
torneo si potranno aggiungere atleti (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).

Le categorie Under 12 e Under 13 sono Promozionali, l’iscrizione è gratuita. L’iscrizione agli altri
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.
Termine iscrizioni
Il Termine per le iscrizioni è fissato per martedì 18 ottobre.
Inizio Tornei
I Tornei inizieranno il 5 novembre. Il Calendario provvisorio sarà inviato almeno 10 giorni prima dell’inizio
del Torneo in modo tale che le Società possano apportare le necessarie modifiche.
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 (12 – 19 – 26 ottobre alle ore 21.00) e segnapunti (14 ottobre alle ore
21.00), 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.
Si inviato inoltre le Società interessate ad organizzare o a partecipare a concentramenti di Minivolley a
mettersi in contatto con noi. Stabiliremo insieme i contributi di partecipazione che andranno agli
organizzatori.

Adulti
UISP ha proposto i tornei Misto, Maschile e Genitori.
Il Torneo Misto ritorna dopo l’assenza dello scorso anno grazie alla buona partecipazione ottenuta nei tornei
organizzati nel 2011 e alla soddisfazione delle formazioni che vi hanno partecipato.
Torneo Misto Circolo Rondone, Firefox – Gnarro Jet – Granarolo – Karalis – Marzabotto – Molinella –
Porto – Sabrina – Saragozza – Succede Solo a Bologna – Team Longara
Queste formazioni hanno espresso interesse a partecipare, altre formazioni sono interessate e potranno
decidere di accodarsi. Si ricorda inoltre la possibilità di partecipare ad un Torneo interprovinciale con le
formazioni del Comitato di Modena.
Si richiede pertanto di inviare al più presto un aggiornamento in modo da condividerlo con tutte le
formazioni interessate.
Costi
Per partecipare ai Tornei occorre affiliarsi alla UISP Comitato Provinciale di Bologna (Polisportiva 160 euro
compresa tessera Presidente, Monosportiva 120 euro compresa tessera Presidente, Agevolata – fino a 20

tesserati – 80 euro compresa tessera Presidente), tesserare tutti gli atleti (10,00 euro) e iscrivere la/le
squadra/e ai Tornei.
Entro l’inizio dei Tornei le formazioni dovranno presentare l’elenco atleti e lo stesso sarà consegnato a tutte
le squadre partecipanti al Torneo. Durante il torneo si potranno aggiungere atleti (previa comunicazione e
tesseramento) fino al termine del girone di andata.
L’iscrizione ha un costo di 150 euro per formazione, viene richiesto un deposito cauzionale di 80 euro.
Alle formazioni partecipanti viene data la possibilità di scegliere se avere l’arbitro designato dalla UISP
(tassa gara 11 euro per formazione) o fornire I arbitro e segnapunti, con la possibilità da parte della
formazione ospite di designare il II arbitro; UISP dovrà ricevere comunicazione congiunta entro l’inizio del
Torneo, in caso di discordia o su richiesta l’arbitro sarà inviato dalla UISP.
Nel caso si scegliesse di avere l’arbitro di “società”, questi dovrà obbligatoriamente partecipare al
corso per arbitro (12 – 19 – 26 ottobre alle ore 21.00); il segnapunti dovrà partecipare al corso del 14
ottobre, alle ore 21.00. I corsi sono gratuiti e tutti gli arbitri e i segnapunti dovranno
obbligatoriamente tesserarsi alla UISP. Arbitri e segnapunti FIPAV, CSI o UISP che dirigessero le
partite a seguito di accordo con le formazioni NON sono tenuti a partecipare ai corsi; dovranno
ugualmente tesserarsi alla UISP.
Termine iscrizioni
Il Termine per le iscrizioni è fissato per martedì 18 ottobre.
Inizio Tornei
I Tornei inizieranno il 5 novembre. Il Calendario provvisorio sarà inviato almeno 10 giorni prima dell’inizio
del Torneo in modo tale che le Società possano apportare le necessarie modifiche.
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.

Per il Torneo Maschile abbiamo risposto alla richiesta ricevuta da alcune formazioni e stiamo valutando la
possibilità di organizzare un torneo interprovinciale con il Comitato di Ferrara. Formazioni che hanno
espresso interesse:
Torneo Maschile Bogavolley (2 squadre) – CSI Casalecchio – Karalis – Spring
Dal Comitato di Ferrara sono interessate a partecipare 2 formazioni; FIPAV Bologna ci ha inoltre
comunicato che, nel caso non riuscisse ad organizzare la III divisione, segnalerà alla UISP le formazioni che
altrimenti non farebbero attività.
I tempi rispetto agli altri tornei sono un po’ più lunghi. Per costi, termine iscrizioni e data di inizio Tornei
rinviamo gli interessati alla prossima comunicazione.

Per la stagione 2011/2012 UISP propone una simpatica novità: il Torneo Genitori Misto. Riteniamo
educativo, ludico e salutare, portare sul campo di gioco chi di solito accompagna i propri figli agli
allenamenti o alle partite. Il Torneo è riservato alle Società che fanno attività giovanile in UISP.
Formazioni interessate:

Torneo Genitori Marzabotto – Persicetana – Spartacus – Sport 2000 – Under Zola
Il Torneo sarà organizzato sulle esigenze dei Genitori: calendario con partite di andata e ritorno da disputarsi
tra novembre e febbraio e poi da febbraio a maggio, oppure attraverso concentramenti mensili da disputarsi
presso le palestre delle Società interessate o individuate da UISP.
Costi
Per partecipare ai Tornei occorre affiliarsi alla UISP Comitato Provinciale di Bologna (Polisportiva 160 euro
compresa tessera Presidente, Monosportiva 120 euro compresa tessera Presidente, Agevolata – fino a 20
tesserati – 80 euro compresa tessera Presidente), tesserare tutti gli atleti (10,00 euro) e iscrivere la/le
squadra/e ai Tornei.
Il costo di iscrizione sarà stabilito una volta che sarà decisa la modalità di partecipazione.
Invitiamo pertanto le Società interessate ad esprimersi in merito all’organizzazione del torneo.

Beach Volley
Così come nella scorsa stagione il Comitato di Bologna aderirà al Circuito Nazionale di Pallavolo sulla
sabbia attraverso l’organizzazione di tornei territoriali con cadenza mensile; nella scorsa stagione il
“Sandrino Volley” si è laureato Campione Italiano nella Categoria 4x4 misto. Sabato 8 ottobre è prevista
l’Assemblea Nazionale della Lega Pallavolo e in quella occasione verranno stabiliti i criteri per i Tornei
2011/2012.
Circolo Tennis Italia e UISP Pallavolo nei prossimi giorni presenteranno il “Campionato 4x4 misto” e il
“Campionato 3x3 maschile”, che si disputerà come ogni anno nel bellissimo impianto di Bologna, via C.
Vighi 35 – zona Barca.

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 ha avuto inizio sabato 1 ottobre e proseguirà nelle giornate di sabato 8 e sabato 22 ottobre con
inizio alle ore 10.00 presso il PalaLame di Bologna, via Vasco de Gama 20.
Si informa che il Presidente della FIPAV di Bologna, Sig. Rosario Paladino, ha ritenuto valido il
programma del Corso per Istruttori di I livello giovanile per il conseguimento del patentino di "allievo
allenatore".
Chi fosse interessato a conoscere le modalità dell’accordo con FIPAV ed interessato a partecipare è pregato
di darne urgente comunicazione; se il numero dei nuovi partecipanti lo consentisse, valuteremo infatti la
possibilità di recuperare la lezione del 1 ottobre.
I partecipanti al corso, 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.
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 o visitare la pagina Facebook.
http://www.facebook.com/event.php?eid=200946023310543

Volley Insieme – Progetto contro l’abbandono dell’attività sportiva
Lunedì 10 e martedì 12 ottobre parte Volley Insieme con le prime due giornate dedicate alle lezioni di
prova. Tutti coloro che fossero interessati a partecipare alla lezione di prova non devono fare altro che
contattare la UISP Pallavolo.

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/

UISP Comitato Provinciale di Bologna – Via dell’Industria, 20 – 40138 Bologna – tel. 051 6013511
Settore Pallavolo – tel. 051 6022938 – e-mail pallavolo@uispbologna.it
Orari Ufficio: Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 15.00 alle 18.00
Responsabile Settore Pallavolo: Leonardo Ronzi

