
!!!!!!!!!!!
! ! ! ! ! ! ! ! ! COMUNICATO 02!!

! ! ! ! ! ! ! ! ! Bologna, 20 gennaio 2014!!!
Corso Istruttori di Beach Volley Uisp! ! ! ! 9 febbraio e 2 marzo a Imola!!
Come anticipato in occasione dell’invio del Comunicato 01, domenica 9 febbraio e domenica 2 marzo si 
svolgerà il corso regionale per istruttori di beach volley Uisp. !!
Il corso si terrà presso il Palace Beach di Imola, dalle 14.00 alle 20.00.!!
Il bando, contenente tutte le informazioni utili ed il programma didattico, il modulo di iscrizione e la locandina 
li potete trovare al seguente indirizzo:!
http://www.uisp.it/emiliaromagna/index.php?idArea=273&contentId=1694!!
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. Per promuovere al meglio la disciplina abbiamo ritenuto necessario 
partire dalla formazione di nuovi tecnici. !!
Il corso è rivolto ai Circoli, alle piscine che si sono dotate di campi da beach volley e ai Comitati 
interessati ad avviare l’attività, ma anche ai singoli appassionati che vogliano apprendere maggiori 
nozioni e capacità per praticare l’attività in maniera corretta e con maggiore professionalità e soddisfazione.!!
I partecipanti al corso otterranno la qualifica di Istruttore di Beach Volley Uisp.!!
Nel caso pervenisse un elevato numero di 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)!!
Domenica 23 febbraio, presso la nuova struttura polisportiva costruita da Uisp a Medolla, si svolgerà un 
torneo di pallavolo giovanile. La manifestazione vuole essere un momento di Gioia, Gioco e Sport che possa 
aiutare a ripartire la popolazione di un territorio duramente colpito dal terremoto e dalle recenti alluvioni.!!
Il torneo, organizzato in collaborazione con la Lega Volley Uisp di Modena e con il patrocinio del 
Comune di Medolla, è riservato alle categorie Under 14 e Under 16 e si disputerà con la formula del 
quadrangolare. Si ringrazia anticipatamente le Società che vorranno aderire e i Comitati che vorranno 
promuovere l’iniziativa.!!
Al proposito si ricorda 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.!!
Coppa Adriatico - Finali Regionali giovanili! ! ! 25/27 aprile a Cesenatico (FC)!!
Da venerdì 25 a domenica 27 aprile si svolgerà il consueto appuntamento riservato alla Coppa Adriatico che 
contestualmente assegnerà il titolo di Campione Regionale alle formazioni che ne hanno diritto.!!
La manifestazione sarà aperta alle categorie femminili Under 13 - Under 14 - Under 15 - Under 16.!!
Nel prossimo comunicato invieremo l’indizione con tutte le informazioni utili per partecipare a questo evento. 
Le Società interessate a partecipare sono invitate a mettersi in contatto con il Coordinamento Regionale, in 
modo da rendere più semplice ed immediata la comunicazione.!

http://www.uisp.it/emiliaromagna/index.php?idArea=273&contentId=1694


L’edizione 2014, se verranno confermate le palestre richieste, 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.!!
Dove trovarci sul web!!
Invitiamo i Comitati Territoriali a comunicarci manifestazioni, eventi e ricorrenze di particolare rilevanza. Le 
stesse società possono contribuire inviando fotografie, messaggi o articoli; se e quando possibile saranno 
inseriti nella nuova pagina www.uisp.it/emiliaromagna/pallavolo.!!
E’ inoltre disponibile 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.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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


