Comunicato N. 10 del 25 novembre ’11

Tornei Giovanili : il punto sulla prima giornata
Lo scorso fine settimana hanno preso il via i Tornei giovanili per le Categorie Under 13, Under 15 e Under
16. Nell’unica partita disputata nel Torneo Under 13 Promozionale, il Villanova S.L. di Marco Toschi è
andato a vincere sul campo della Sangiorgese Volley con il punteggio di 2 set a 1 al termine di una partita
combattuta fino all’ultimo punto come dimostrano i punteggi di primo e terzo set (23/25 e 25/21).
Nella prima partita del Torneo Under 15 l’Elleppi di Sara Testani ha vinto per 3 a 1 sul campo del Cus
Medicina che, dopo aver vinto agevolmente il primo set (25/16), ha lasciato i 3 punti cedendo a 14 il secondo
set e a 10 il quarto set, dopo aver lottato su ogni pallone nel terzo set ceduto per 23/25. Nell’altra gara di
giornata il Marzabotto 2000 di coach Michele Conti ha sconfitto con il medesimo punteggio di 3 a 1 il
Pontevecchio che aveva vinto a 13 il primo set cedendo i successivi parziali a 21, a 20 e a 20. Già al secondo
turno, con la partita tra Elleppi e Marzabotto 2000, avremo una sola formazione in testa al Torneo.
Nel Torneo Under 16 la Libertas San Felice di Roberto Porrelli ha sconfitto in trasferta l’Elleppi con il
punteggio di 3 a 0 e parziali a 14, a 15 e a 13. Nell’altra partita la Polisportiva Masi di Deborah Palmieri ha
avuto ragione della formazione “A” dello Sport 2000 con lo stesso punteggio e parziali a 13, a 22 e a 22.
Anche nel Torneo Under 16 la seconda giornata ci dirà quale tra le due formazioni vincitrici nella prima
giornata sarà alla testa solitaria della classifica.

Questo il Calendario degli incontri della seconda giornata:
U13 24/11/2011 Alto Reno Volley – Marzabotto 2000

ore 18.00

U16 24/11/2011 Sport 2000 “B” – Elleppi

ore 18.00

U13 24/11/2011 Granarolo Volley – Sangiorgese Volley

ore 18.30

U15 25/11/2011 Libertas San Felice – CUS Medicina

ore 18.30

U16 27/11/2011 Libertas San Felice – Polisportiva Masi

ore 16.00

U15 28/11/2011 Elleppi – Marzabotto 2000

ore 17.00

DOVESSERO ESSERCI I RISULTATI DELLE DUE PARTITE DEL 24 NOVEMBRE, TOGLI
L’ORARIO E METTI IL RISULTATO (AD ESEMPIO 3 – 0) E I PARZIALI (AD ESEMPIO 25/19 –
25/15 – 25/22) .. SEMMAI AGGIUNGI ANCHE UNA NOTA AL TESTO (U13.. LA PARTITA HA
VISTO LA PRIMA VITTORIA DELLA FORMAZIONE .. LA SECONDA SCONFITTA.. ECC)

Torneo Beach Volley: venerdì 2 dicembre @ Circolo Tennis Italia
Sono aperte le iscrizioni per il Torneo di Beach Volley che si disputerà venerdì 2 dicembre 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 Nazionali di Pescara del luglio 2012.
A TUTTI I PARTECIPANTI PANE, SALAME E BIRRA ALLA SPINA!
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.
Le prime tre formazioni classificate in ogni categoria al Torneo dello scorso 23 settembre hanno diritto
ad uno sconto sull’iscrizione, secondo le seguenti modalità:
ai Primi classificati, SCONTO 100%

 iscrizione gratuita

ai Secondi classificati, SCONTO 50%  iscrizione a 15 euro per le terne e a 20 euro per le quaterne
ai Terzi classificati, SCONTO 25%

 iscrizione a 22,50 euro per le terne e a 30 euro per le quaterne

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
HO AGGIUNTO LA LOCANDINA SUL SITO

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.
Come richiesto dai partecipanti, il Campionato inizierà giovedì 12 gennaio 2012. Termine alle iscrizioni
il 31 dicembre.
Il Calendario delle gare verrà presentato lunedì 9 gennaio alle ore 19.30 presso il Circolo Tennis Italia
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 Segnapunti : cambio data
Si ricorda alle Società e a tutti gli interessati che il Settore Pallavolo UISP Provinciale Bologna organizza,
nella serata di martedì 29 novembre dalle ore 20.30, presso la sede UISP – Via dell’Industria 20, Bologna –
un Corso gratuito per Segnapunti.
Si prega di comunicare la propria presenza.

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 (18.30 / 20.00 e 20.00 / 21.30) 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"

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

