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 Comunicato n° 1 S.A.P

Prot. n° 6/1718 Alle associazioni Sportive
Loro indirizzi

Oggetto: INDIZIONE ATTIVITA’ PROMOZIONALE 2017/2018

PROGRAMMA:

1) TROFEO BENUZZI:
FEMMINILE:

       Riservato ad atlete degli anni 2005-06-07
Il tradizionale torneo verrà sostituito da Concentramenti similari a quelli di Minivolley tra Ottobre e     
Novembre, ed in ogni caso verrà data priorità all’organizzazione del campionato under 13, 
presumibilmente con inizio anticipato. 

MASCHILE (3vs3): 
Riservato ad atleti degli anni 2005–06–07
Il tradizionale torneo verrà sostituito da Concentramenti similari a quelli di Minivolley tra Ottobre e     
Novembre, ed in ogni caso verrà data priorità all’organizzazione dei campionati under 13, 
presumibilmente con inizio anticipato. 

2) XVIII° MEMORIAL CAVICCHI (Under 12 4vs4):
Inizio previsto: fine Novembre/inizio Dicembre 2017
MISTO:

       Riservato ad atleti/e degli anni 2006-07-08 

3) XXVII° TROFEO BRAGLIA (Campionato Territoriale Under 12): 
Inizio previsto: Febbraio/Marzo 2018
MISTO:

       Riservato ad atleti/e degli anni 2006-07-08

4) CAMPIONATO UNDER 11 (4vs4)
     Inizio previsto: Febbraio/Marzo 2018

MISTO:
       Riservato ad atleti/e degli anni 2007-08-09

4) MANIFESTAZIONI MENSILI DI MINIVOLLEY:

Visto il  bel  risultato delle  stagioni  precedenti,  si  svolgerà la  3^ edizione del  “Circuito
Minivolley Bologna” organizzato dal C.T. Bologna; la cui struttura e organizzazione verrà
comunicata con l’indizione delle Manifestazioni di Minivolley
Si ricorda che nelle date previste non saranno accettate altre domande per Manifestazioni
dalle Società.

Per la restante attività, a cura delle Società, restano validi i concentramenti domenicali e/o festivi da
Novembre 2017 ad Aprile 2018.
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La struttura del Minivolley che sarà  suddivisa in 4 moduli :

S3 Livello White:  anni 2010-11-12
S3 Livello Green:  anni 2008-09
S3 Livello Red:     anni 2006-07
Under 12:            anni 2006-07-08

Inoltre  da  quest’anno  sarà  inserito  anche  il  gioco  della  schiacciata,  SPIKEBALL,  integrabile  nei
concentramenti di minivolley S3. Alleghiamo regole e attrezzatura necessaria sia di minivolley che di
Spikeball.

MANIFESTAZIONE FINALE DI MINIVOLLEY: sarà una delle tappe del  “Circuito Minivolley Bologna”,
da organizzarsi a fine Maggio o inizio Giugno dal C.T. Bologna in collaborazione con una o più società
interessate che invitiamo già da settembre ad una candidatura, dovendo eventualmente confrontarsi con
Amministrazioni locali, fornitori ed partnership.

PER LA STAGIONE 2017/18 SI POTRANNO TESSERARE GLI/LE ATLETI/E NATI/E A PARTIRE
DALL’ANNO 2012

N.B. Si ricorda, inoltre, che l’indirizzo e-mail del  Settore Scuola e Promozione è:
 

giovanile.bologna@federvolley.it

al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative all’attività promozionale.

Si invitano le Società Sportive ad indicare un nominativo di un responsabile comprensivo di telefono e
mail per ogni attività a cui si partecipa, così da rendere più tempestive e fluide le comunicazioni

    

     FIPAV Bologna
     Settore Scuola e Promozione  


