
!!!!!!!!!!!
! ! ! ! ! ! ! ! ! COMUNICATO 01/2013!!

! ! ! ! ! ! ! ! ! Bologna, 2 dicembre 2013!!!
Chi siamo!!
Il nuovo coordinamento - in carica da settembre 2013 - si pone l'obiettivo di ampliare le attività sul territorio 
regionale, incrementare o far nascere una concreta collaborazione tra i Comitati territoriali, contribuire alla 
crescita degli stessi, anche attraverso una maggiore e più efficace comunicazione, aumentando e rendendo 
più varie le proposte. Il nostro proposito infatti è quello di dare maggiori opportunità alle società sportive e ai 
singoli tesserati, creando nuovi eventi e ampliando quelli già esistenti. Ci rendiamo inoltre disponibili a 
valutare le proposte che ogni singolo tesserato o società volessero presentarci, in modo da essere più utili e 
vicini al territorio.!!
Dove siamo!!
Coordinamento Pallavolo e Beach Uisp Emilia-Romagna!
Via Riva Reno 75/3!
40121 Bologna (BO)!
Tel. 051/225881!
Fax 051/225203!
E-mail: pallavolo@uisper.info!!
Ricevimento: lunedì 10-13 (si consiglia di avvisare preventivamente)!!
Struttura organizzativa!!
Coordinatore!
Leonardo Ronzi. Si occupa di ideare, coordinare e realizzare iniziative di marketing e comunicazione, con 
particolare attenzione all'ambito sportivo. Ha ricoperto il ruolo di responsabile marketing per Zinella Volley 
Bologna e responsabile del settore pallavolo per il Comitato territoriale Uisp di Bologna. Ha collaborato 
all'organizzazione delle finali regionali giovanili Uisp 2012 e coordinato le finali regionali giovanili Uisp 2013. 
Inoltre si è occupato di vari progetti socio-culturali, anche presso il carcere minorile di Bologna. E’ 
vicepresidente di Hecate - Associazione culturale, che si occupa di teatro sociale, ideatore e responsabile di 
Volley Insieme Uisp (iniziativa contro l'abbandono sportivo dei giovani) e allenatore di pallavolo in possesso 
di patentino di "primo grado, secondo livello giovanile".!!
Gruppo di lavoro!
Gian Luca Biagini. Presidente della Lega Pallavolo del Comitato territoriale di Ferrara, presidente del 
consiglio del comitato territoriale di Ferrara, coordinatore nazionale pallavolo sulla sabbia e consigliere 
nazionale Lega Pallavolo. Ha inoltre collaborato all'organizzazione di varie edizioni della Coppa 
interregionale. Ha ricoperto il ruolo di dirigente accompagnatore nella società Green 2002 Ferrara per 
squadre maschili Fipav di serie D e C.!!
Daniele Cassanelli Stami. Per la Uisp si occupa del settore ufficiali di gara per l'Emilia-Romagna, per la 
formazione e la crescita nonché le relative problematiche. Arbitro provinciale/regionale/nazionale, consigliere 
nazionale Lega Pallavolo, responsabile nazionale ufficiali di gara indoor e beach volley, è anche docente del 
settore pallavolo sulla sabbia. In Federazione è stato arbitro indoor, giudice di linea, osservatore regionale e 
designatore provinciale di Modena. Arbitro internazionale di beach volley, attualmente è supervisore e 
responsabile regionale dei supervisori di beach volley. Infine, è dirigente in Serie C maschile presso la 
Polisportiva Castelfranco Emilia.!



Attività 2013/2014!!
Con l’obiettivo di fornire un servizio utile ai nostri tesserati e ai Comitati Territoriali, ogni mese - salvo 
necessità particolari che richiedessero un invio “speciale” - invieremo un comunicato contenente tutte le 
novità e un promemoria per ricordare i prossimi appuntamenti in calendario. Invitiamo pertanto i Comitati 
Territoriali a comunicarci manifestazioni, eventi e ricorrenze di respiro regionale, e non solo. !
Le stesse società possono contribuire inviando fotografie, messaggi o articoli; se e quando possibile saranno 
inseriti nella nuova pagina “pallavolo” presente sul sito www.uisper.info (a breve sarà attivo anche il link utile 
ad indirizzare direttamente l’utente alla pagina stessa).!!
Abbiamo inoltre creato una pagina facebook https://www.facebook.com/pallavolo.uisper che può ospitare le 
fotografie e i messaggi di tutti gli appassionati; i consigli e le proposte sono sempre graditi.!!
Il primo elenco di attività non è ancora definitivo, ma abbastanza fedele, vi preghiamo pertanto di non 
volercene se le date indicate dovessero subire delle variazioni.!!
Circuito Regionale di Beach Volley! ! ! ! gennaio/maggio!!
Il Circuito Regionale dovrebbe partire tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, per poi concludersi con la 
tappa finale alla quale accederanno di diritto le formazioni vincitrici delle varie tappe, cui andranno ad 
aggiungersi le formazioni con la migliore classifica; il circuito infatti prevede un punteggio per ogni tappa.!
Le categorie, in attesa che tutti i Comitati interessati ad organizzare una tappa presentino la loro proposta, 
dovrebbero essere: 2x2 Femminile - 2x2 Maschile - 2x2 Misto - 3x3 Femminile - 3x3 Maschile - 3x3 Misto; le 
categorie saranno attivate solo al raggiungimento del numero minimo di 3 tappe.!
Qualora il Comitato locale non partecipasse al Circuito, invitiamo i Circoli interessati a farci pervenire la loro 
candidatura ad ospitare una tappa. Per favorire una maggiore circuitazione invitiamo Comitati e Circoli a 
privilegiare il sabato pomeriggio e la domenica.!
I vincitori della tappa finale otterranno il diritto a partecipare alle finali nazionali, con le spese di soggiorno a 
carico del Coordinamento Regionale. Sono inoltre previsti premi per le singole tappe e per tutti i partecipanti 
alla fase finale.!
Ricordiamo che a tutti i partecipanti è fatto obbligo di premunirsi di adeguata certificazione medica 
agonistica, oltre alla necessaria tessera Uisp valida per la stagione in corso.!!
Corso Istruttori di Beach Volley UISP! ! ! ! 2 e 9 febbraio!!
Uno degli obiettivi del nuovo coordinamento è quello di investire nel Beach Volley. Il Beach Volley è uno 
sport in crescita che può essere praticato da tutti, sia per il solo allenamento che attraverso la partecipazione 
a tornei.!
Il corso istruttori è rivolto ai singoli appassionati, ma anche ai Circoli, alle piscine e ai Comitati interessati ad 
avviare l’attività. I partecipanti al corso otterranno la qualifica di Istruttore di Beach Volley UISP.!
Il corso istruttori è il primo passo per avviare e incrementare i corsi di beach volley sul territorio regionale.!
Il corso, teorico e pratico, si terrà in due giornate (domenica 2 e domenica 9 febbraio, per 12 ore totali) 
indicativamente a Bologna. Nel caso di molteplici richieste il corso verrà proposto in più date, che possano 
tenere conto delle necessità logistiche dei partecipanti.!!
“Di nuovo in campo!” - Torneo di pallavolo giovanile! ! 23 febbraio a Medolla (MO)!!
Il terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna lo scorso anno è per molti solo un triste ricordo; le difficoltà 
quotidiane non sono però cessate per le popolazioni e le Società del territorio. Con questa manifestazione ci 
si vuole stringere attorno alle famiglie, portando un momento di Gioia, di Gioco e di Sport per aiutarle a 
ripartire. Il luogo scelto per questa manifestazione è Medolla, dove è stata costruita da Uisp il PalaMedolla, 
la nuova struttura polisportiva inaugurata lo scorso settembre.!
La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Lega Volley Uisp di Modena, è riservata alle 
categorie Under 14 e Under 16; il torneo si disputerà con la formula del quadrangolare. Si ringrazia 
anticipatamente le Società che vorranno aderire e i Comitati che vorranno promuovere l’iniziativa.!
Indicazioni per i Comitati: 4 formazioni da Modena (2 Under 14 e 2 Under 16), 2 formazioni da Bologna (1 
Under 14 e 1 Under 16); per gli altri Comitati restano quindi disponibili un posto in Under 14 e un posto in 
Under 16.!!
La manifestazione sarà ripetuta ogni anno.!!
Al proposito si comunica che in occasione di tutti gli eventi realizzati dal Coordinamento Regionale - o in 
collaborazione - verrà allestita una raccolta fondi. L’intero ammontare di questa raccolta verrà devoluto alla 
Lega Volley Uisp di Modena, che per il secondo anno sta aiutando fattivamente le società colpite dal 
terremoto.!



Torneo di Carnevale (minivolley)! ! ! ! ! marzo a Poggio Renatico (FE)!!
In occasione delle domeniche di Carnevale verrà proposto un concentramento per formazioni di minivolley. 
Siamo in attesa di conferme per poter ufficializzare la data; contiamo di inviare tutte le informazioni nel 
prossimo comunicato.!!
Coppa Adriatico - Finali Regionali giovanili! ! ! 25/27 aprile a Cesenatico (FC)!!
Il calendario 2014 non ci consente di mantenere quello che è diventato il periodo abituale per questa 
manifestazione, sempre disputata a cavallo del I maggio. Escludendo le vacanze pasquali, abbiamo valutato 
essere questo l’unico weekend utile per allestire la manifestazione.!
La manifestazione sarà aperta alle categorie femminili Under 13 - Under 14 - Under 15 - Under 16.!
L’indizione sarà inviata appena riceveremo la conferma della disponibilità delle palestre da parte del Comune 
di Cesenatico.!
L’edizione 2014 prevederà delle novità serali: giovedì 24 si terrà un aggiornamento riservato agli arbitri, 
venerdì 25 sarà proposta una lezione pratica per gli allenatori, mentre sabato 26 proporremo un incontro 
amichevole riservato ai genitori. Per una volta saranno le figlie a sedersi sugli spalti a tifare - e a dare 
consigli - per i propri genitori.!!
Coppa Emilia Romagna (volley misto)! ! ! ! maggio!!
La Coppa Emilia Romagna vuole essere una occasione di incontro e scambio per le formazioni che 
partecipano alle competizioni territoriali. Si richiede pertanto ai Comitati la massima divulgazione e 
collaborazione per poter allestire la prima manifestazione regionale di questo tipo. L’idea è quella di crescere 
ogni anno, coinvolgendo un maggior numero di squadre e aumentando il numero degli eventi.!!
Festa del Volley giovanile! ! ! ! ! ! giugno !!
Questa stagione è stata scelta Bologna per l’organizzazione della Festa di chiusura del volley indoor. Come 
detto non sarà un torneo vero e proprio, ma una occasione per stare insieme, giocare e darsi appuntamento 
alla stagione prossima. A seconda della disponibilità dei campi verrà formulata la richiesta sul numero di 
formazioni che potremo ospitare; sarebbe carino se ogni società portasse una propria formazione a questa 
manifestazione.!!
Sponsorizzazioni e convenzioni!!
Al fine di fornire un servizio più utile e completo, è nostra intenzione stipulare accordi con le Aziende. I 
Comitati territoriali che volessero proporre l’estensione di convenzioni già in atto, ma anche le singole 
Aziende che fossero interessate a proporsi, sono invitati a contattarci.!
Acquistare prodotti in numeri maggiori è una opportunità per tutti: vuol dire acquistare a prezzi più bassi e far 
lavorare le aziende del territorio. !
Palloni, abbigliamento sportivo, divise, attrezzature, alimentari, turismo, ristorazione, coppe e targhe, …!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Grazie per l’attenzione, restiamo a disposizione per ogni necessità o chiarimento.


