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! ! ! ! ! ! ! ! ! Bologna, 18 febbraio 2014!!!
Corso Istruttori di Beach Volley Uisp! ! ! ! 2 marzo a Imola!!
Domenica 2 marzo si svolgerà la seconda data del corso regionale per istruttori di beach volley Uisp, presso 
il Palace Beach di Imola, dalle 14.00 alle 20.00.!!
Chi fosse interessato a partecipare, pur avendo perso la prima lezione, è pregato di contattarci; nel caso in 
cui il numero di richieste fosse congruo, valuteremo la possibilità di organizzare una data di recupero che 
possa soddisfare le richieste.!!
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 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.!!
Circuito Regionale di Beach Volley Uisp! ! ! ! 9 marzo / 11 maggio!!
Il Coordinamento regionale, con la collaborazione dei Comitati territoriali di Ferrara, Imola-Faenza, Modena 
e Rimini, organizza il primo circuito di beach volley Uisp in Emilia Romagna.!!
Il circuito è riservato alle categorie 2x2 Maschile e 3x3 Misto; ogni categoria si disputerà su 5 tappe più la 
finale a 8 che si terrà al Beach Park di Faenza domenica 11 maggio.!!
La partecipazione è riservata agli associati Uisp (pallavolo e beach volley) in possesso del certificato 
medico agonistico in corso di validità.!!
Al proposito si ricorda che il certificato medico agonistico è obbligatorio per tutte le competizioni, di qualsiasi 
categoria; la visita dal medico dello sport si prenota privatamente o al CUP, solitamente in pochi giorni, e ha 
un costo di circa 45 euro.!!
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.!!
Tutte le informazioni relative alle tappe, alla partecipazione, al tesseramento, al regolamento del torneo e 
alle modalità di qualificazione per la finale le potete trovare al seguente indirizzo:!
http://www.uisp.it/emiliaromagna/index.php?idArea=273&contentId=1760 !!
Minivolley di Carnevale! ! ! ! ! ! 16 marzo a Poggio Renatico!!
Il Minivolley di Carnevale è una manifestazione dedicata ai piccoli pallavolisti in erba, che potranno 
associare alla mattinata di gioco (9.30-12.30) un pomeriggio in mezzo ai carri allegorici del carnevale 
(dalle 14.30 in poi). E' previsto un pasto a prezzo concordato per bambini e genitori in un ristorante nelle 
immediate vicinanze del percorso dei carri. !!
Per informazioni:  davide.guietti@uispfe.it 348/9958075!!
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Finali Regionali femminili giovanili - Coppa Adriatico! ! 25/27 aprile a Cesenatico!!
Da venerdì 25 a domenica 27 aprile si svolgerà il consueto appuntamento riservato alle Finali Regionali 
giovanili. La manifestazione, giunta all’ottava edizione, si disputerà a Cesenatico.!!
L’edizione passata ha decretato il trionfo del Castelvetro, che ha conquistato il titolo di campione 
regionale nelle categorie Under 14 e Under 16.!!
La manifestazione è aperta alle categorie Under 12 (nate dal 1 settembre 2001) - Under 13 (nate dal 1 
settembre 2000) - Under 14 (nate dal 1 settembre 1999) - Under 15 (nate dal 1 settembre 1998) - Under 16 
(nate dal 1 settembre 1997). Si ricorda che non sono ammesse fuori quota.!!
Le prescrizioni dovranno pervenire entro il 17 marzo.!!
Si ricorda che è prevista la formula Open, ovvero possono partecipare ad invito anche squadre con 
tesseramento presso altro ente o federazione sportiva; per queste squadre, che non potranno concorrere 
per il titolo di campione regionale Uisp, il titolo in palio sarà Coppa Adriatico. Tali Società dovranno 
comunque esibire il nullaosta dell'ente o federazione sportiva di appartenenza.!!
L’edizione 2014, in attesa di ricevere la conferma definitiva in merito alla disponibilità delle palestre, 
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.!!
L’indizione la potete trovare al seguente indirizzo:!
http://www.uisp.it/emiliaromagna/index.php?idArea=273&contentId=1759 !!
Pallavolo in Festa 2014! ! ! ! ! ! 8 giugno a Nonantola (MO)!!
La Polisportiva Nonantola Volley ASD, con il patrocinio della Uisp di Modena, organizza il torneo “Pallavolo 
in Festa 2014”, una manifestazione a 24 squadre dedicata alle formazioni Under 11 misto (nati/e dal 2003) 
4x4; nei prossimi comunicati forniremo tutte le informazioni utili a chi volesse partecipare.!!
A tutte le Società che ne avessero disponibilità si chiede di fornire in prestito un totale di 8 kit reti, che 
saranno prelevati e riconsegnati direttamente dalla Uisp di Modena o dalla Polisportiva Nonantola Volley. 
Potete dare disponibilità contattando il Comitato di Modena via mail, scrivendo a pallavolo@uispmodena.it. !!
“Di nuovo in campo!” - Torneo di pallavolo giovanile! ! a Medolla   R I N V I A T O!!
Domenica 23 febbraio, presso la nuova struttura polisportiva costruita da Uisp a Medolla, si sarebbe dovuto 
svolgere un torneo di pallavolo giovanile, quale pretesto per portare un momento di Gioia, di Gioco e di Sport 
a popolazioni duramente colpite dal terremoto. Purtroppo, le recenti alluvioni e il conseguente sommatesi di 
nuove difficoltà ad altre difficoltà, ci ha fatto decidere per lo spostamento della manifestazione. !!
Nei prossimi giorni, compatibilmente agli impegni del Comitato di Modena e del Coordinamento Regionale, 
cercheremo di individuare una nuova data che consenta alle formazioni che rappresentano questo territorio 
di poter partecipare.!!
Ci scusiamo con le Società, le atlete e le famiglie che avevano aderito con entusiasmo, ma l’intenzione è 
quella di portare gioia e serenità, mentre mantenere l’evento al 23 febbraio avrebbe comportato più problemi 
che altro.!!
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.


