Comunicato N. 08 dell’11 novembre ’11

Volley Insieme – Iniziativa contro l’abbandono dell’attività sportiva
Volley Insieme è l’iniziativa rivolta ai giovani – bambini e adolescenti di ambo i sessi – che UISP Bologna
sta promuovendo per combattere l’abbandono della pratica sportiva, con il proposito di riportarli al
movimento e all’attività fisica per educarli a stili di vita attivi e sani.
Con Volley Insieme vogliamo recuperare chi ha lasciato e avvicinare al nostro bellissimo sport chi non lo ha
mai praticato. Vogliamo che i ragazzi tornino a giocare lo Sport.

Tutte le Società sportive che fossero interessate ad avere maggiori informazioni o a collaborare al
progetto, gestendo spazi o inviando i ragazzi ritenuti non idonei o in esubero, sono invitate a contattarci.
Insieme a loro vogliamo costruire un tavolo permanente che possa portare avanti obiettivi etici di
comune interesse, certi che così facendo faremo il bene dei giovani e del nostro Sport.
LEGGI LE INFORMAZIONI SULL'INIZIATIVA, PALESTRE COSTI ED ORARI

III Campionato di Beach Volley indoor
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.
Per consentire alle formazioni che hanno manifestato interesse a partecipare al Campionato di completare le
pratiche di affiliazione e tesseramento, si è deciso di prorogare il termine di iscrizione e l’inizio della
competizione. Nei prossimi giorni comunicheremo i nuovi termini.
Si ricorda che per iscriversi occorre essere affiliati alla UISP (quota € 80,00 comprensiva di tessera del
Presidente) e tesserati (quota tessera individuale di € 10,00 per chi non fosse già tesserato). Inoltre si versa
una cauzione di € 80,00 che verrà restituita a fine campionato. La quota per partita è di € 26,00 comprensiva
di quota arbitri.
Oltre alle prime tre squadre classificate di ogni categoria verranno premiati il migliore giocatore e la migliore
giocatrice. La prima formazione classificata si qualificherà per le Finali Nazionali di Pallavolo sulla
sabbia (luglio 2012).
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 sono tenute da Massimo Severi, Istruttore FIPAV e Maestro di Beach Volley, il
martedì (19.30 / 21.00) e il giovedì (20.00 / 21.30).
LEGGI LA NOTIZIA E LE INFORMAZIONI

UISP Pallavolo sul web
Per conoscere tutte le iniziative del Settore Pallavolo potete consultare la sezione Pallavolo del sito della
UISP di Bologna o cliccare su questo link per seguirci anche attraverso la nuovissima pagina
FACEBOOK del Settore Pallavolo UISP di Bologna e, se lo gradite, cliccare MI PIACE e farla conoscere
ai vostri amici.
Se sei interessato/a a proporti per allenarti o giocare, se cerchi atleti/e per completare il roster consulta
"Cerco Squadra"
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