
Una nuova ... grande ... fantastica

C O L L A B O R A Z I O N E !!!

TROFEO delle ALPI 2015

I l nuovo EVENTO di Pallavolo amatoriale Mista . . . proposto
dall 'Ente di Promozione Sportiva che più AMA il Volley ! !

FINAL SIX a Brescia - Domenica 19 aprile 2015

Ovvero, un nuovo progetto presentato da:

Lega Pallavolo UISP di Brescia

Lega Pallavolo UISP di Genova

Lega Pallavolo UISP del Piemonte

Lega Pallavolo UISP del Veneto

Lega Pallavolo UISP di Ferrara

Lega Pallavolo UISP di Modena

Coordinamento Pallavolo UISP del Friuli Venezia Giulia

GARE DELLA MATTINATA

Due gironi al l 'i tal iana da 3 squadre con ritrovo alle ore 8,00 e inizio gare

alle ore 8,45; si gioca al meglio dei 3 set, con tiebreak ai 1 5 punti. I l

Regolamento del Trofeo delle Alpi che abbiamo preparato è quello

"nazionale" UISP; la squadra che perde gara1 rimane in campo in gara2.

A Folzano (palestra "Mero", via Baresani 20) gara1 è tra Nonni Volanti

Genova e Volley Sempre Volley Trieste; la terza formazione è UISP per

lo sport Lugo (RA).

A Brescia (PalaSMV - oratorio Santa Maria della Vittoria, via Cremona

97) gara1 avrà in campo Pallavolo San Zeno Brescia e U.S. Feriole

Padova; sarà pronta per le gare successive Arcadia Volley Torino.

GARE DEL POMERIGGIO

Le due squadre terze classificate del mattino giocano la final ina per i l

5° posto a FOLZANO, con inizio al le 1 5,30; al PalaSMV si giocano le due

final i principal i , con inizio anche qui al le 1 5,30. Premiazioni di tutti i

partecipanti presso il PalaSMV, al termine della giornata.

PRANZO

E' stato organizzato presso il

Ristorante Pizzeria "La Conchiglia"

di via Cremona 56 (a pochi metri

dal PalaSMV) con scelta tra menu

pizza (a 1 3 Euro) e menu cucina

(a 1 7 euro) . . . che volete di più ??

Palloni ?? Saranno

disponibi l i solo al PalaSMV,

quindi è meglio che ogni

squadra ne abbia a

disposizione.

ARRIVEDERCI a

domenica . . . e BUON

DIVERTIMENTO A

TUTTI !!!



Il nuovissimo
"Trofeo delle Alpi"

Le manifestazioni interregionali della Pallavolo amatoriale UISP (di cui questo Trofeo delle Alpi è l 'ultimo "nato") hanno una certa

storia, dietro le spalle. Già negli anni '90, ad esempio, la Lega Pallavolo UISP del Veneto organizzava la Coppa Veneto di Pallavolo

Mista, che nel 2005, con l 'ingresso nel "circuito" del le squadre delle Regioni l imitrofe, si trasformò nella Coppa Interregionale "dei

record", con numeri complessivi che arrivarono fino alle 33 squadre partecipanti della Stagione 201 0-2011 .

Ricordamo poi le Coppe Interregionali maschili e femminili (prima "Master", poi "Amatori", secondo le categorie definite nel

Regolamento Nazionale della Pallavolo UISP) e la SuperCoppa di Pallavolo Mista, anch'essa nata nel Veneto e dalla scorsa Stagione

201 3-201 4 divenuta un . . . "evento" NAZIONALE !!

Questo nuovo Trofeo delle Alpi rappresenta un altro passo in avanti, facendo accostare ad una grande manifestazione di Pallavolo

UISP quelle squadre che di norma ne rimangono escluse; gl i eventi sopra citati , infatti (per non parlare dei Campionati Nazionali estivi)

sono di norma riservati al le squadre "migl iori" dei vari Campionati sul territorio. Pensato con le fasi final i a Brescia (geograficamente

strategica) i l Trofeo delle Alpi ha messo in campo, invece, tante formazioni "nuove"; nel rispetto dell 'idea UISP di "sport per tutti", ogni

Lega territoriale ha previsto un suo particolare "meccanismo" di invito e selezione, per determinare la propria final ista per i l 1 9 apri le 201 5.

Vogliamo che questo torneo diventi un APPUNTAMENTO FISSO per il nostro MOVIMENTO del Volley amatoriale !!!

I l Coordinatore di questa iniziativa è Giorgio Ragni : cel l . 320-0589100

Palestra "Vittorio Mero", via Baresani 20 - FOLZANO (BS) PalaSMV "Narciso Barlera", via Cremona 97 - BRESCIA




