Comunicato N. 05 del 20 ottobre ’11

III Campionato di Beach Volley indoor : APERTE LE ISCRIZIONI
Circolo Tennis Italia e UISP Pallavolo promuovono e organizzano 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.
Il campionato avrà inizio lunedì 14 novembre 2011 ed il termine per le iscrizioni è fissato per lunedì 7
novembre; la consegna del calendario avverrà venerdì 11 novembre 2011 alle ore 19.30 presso il Circolo
Tennis Italia.
LEGGI LA NOTIZIA

Torneo Beach Volley : lunedì 7 novembre @ Circolo Tennis Italia
Sono aperte le iscrizioni per il Torneo di Beach Volley che si disputerà lunedì 7 novembre presso il Circolo
Tennis Italia di Bologna (Via C. Vighi, 35 - www.circolotennisitalia.it).
Categorie 3x3 maschile OPEN (ammessa una riserva) e 4x4 misto OPEN (2+2, ammesse due riserve, una
per sesso)
Il Torneo fa parte del Circuito Nazionale di Pallavolo sulla sabbia. Le formazioni vincitrici di tappa
accederanno di diritto alle Finali Regionali di Cesenatico del prossimo giugno.
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.
Quote di partecipazione: 30 euro per le terne / 40 euro per le quaterne
Potranno partecipare al torneo i tesserati UISP Pallavolo/Beach Volley per la stagione 2011/2012. Chi non
fosse in possesso della tessera potrà farla al costo di 10 euro.
Ritrovo ore 19.45, Inizio ore 20.00
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
389 1263164 - pallavolo@uispbologna.it
335 5455773 - info@circolotennisitalia.it
LEGGI LA NOTIZIA E LE INFORMAZIONI

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).
Per informazioni si invita a prendere visione del volantino allegato o a visitare la pagina FACEBOOK

Volley Insieme – Progetto contro l’abbandono dell’attività sportiva
Lunedì 10 e martedì 11 ottobre hanno preso il via i corsi di Volley Insieme. Tutti gli interessati
potranno partecipare gratuitamente alle lezioni prova per tutto il mese di ottobre. 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).
LEGGI LE INFORMAZIONI SULL'INIZIATIVA,PALESTRE ED ORARI

Settimana sulla Salute Mentale
Nell’ambito della manifestazione organizzata per la settimana sulla Salute Mentale (22 ottobre / 29 ottobre),
sabato 29 ottobre (dalle ore 8.30 alle ore 14.00 presso il Centro Sportivo Veronesi di Casalecchio di Reno,
si terrà un torneo di pallavolo giovanile.
In considerazione dell’elevata importanza della manifestazione e della presenza di quasi tutti i Licei di
Bologna, si invitano le Società a partecipare.

Sito UISP Pallavolo www.uispbologna.it/uisp/pallavolo
Si informa che il sito UISP pallavolo è completamente rinnovato. Nei prossimi giorni saranno aggiornate
tutte le pagine: nella HOME PAGE si potranno trovare le news e la nuova sezione cerco squadra, nella

quale ogni persona interessata a trovare una formazione con cui allenarsi e giocare potrà inserire i propri
riferimenti e le formazioni interessate a completare il proprio roster potranno consultarlo.
Nei prossimi giorni comunicheremo i nuovi inserimenti di notizie.
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