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Più siamo, più ci divertiamo !!!

Lega Pallavolo UISPdel Veneto

Attività del 2013

Trofei, Coppe e Tornei interregionali ... dal 2005 !

Il 2012 ... in breve
Il trascorso 2012 è stato un anno
importante, per la nostra LEGA

PALLAVOLO !!!
Ricostituita al la fine del 2011 , ha saputo
portare avanti i Trofei ormai "tradizionali",
ovvero le mitiche Coppe Interregionali,
ricompattarsi attorno ai Dirigenti storici e
più "col laudati", inserendo diverse nuove
risorse, consolidare il successo del Trofeo
"AllStars" di Volley Misto, nato solo nel

201 0, ed infine lanciare una manifestazione
nuova e prestigiosa come la SuperCoppa.
Tutto è andato per i l meglio, e i l nuovo
gruppo dirigente eletto a novembre 201 2
ha le migl iori intenzioni anche per gl i anni a
venire. Seguiteci su FaceBook e nel sito

ufficiale:

http: //www.uisp.it/veneto2/index.php?idArea
=60&contentId=555

Le iniziative della LEGA PALLAVOLO

UISP del VENETO "escono" da anni dai

confini regionali . . . ma solo perchè ci piace
tanto CONDIVIDERLE !!!



La terza edizione di

questo Trofeo, cui

prendono parte le

formazioni

rappresentative delle

Leghe territorial i

venete, quest'anno si

gioca a Taglio di Po

(RO). Si prevedono,

come sempre, grandi

battagl ie sportive e . . .

grande amicizia in

campo !

Disputa la seconda

edizione, in cui le più

agguerrite formazioni

del NordEst d'I tal ia

proveranno a

strapparla via dalle

forti mani dei

detentori, i Muffin
Spritz di Martel lago

(VE).

Nati nel 2006, questi due Trofei hanno "numeri" ridotti ,

ma l'agonismo e il divertimento non mancano mai ! ! ! E'

stato proprio in queste manifestazioni che si sono

sperimentate le formazioni "All-Stars", che hanno poi

dato origine al Trofeo "dedicato".

E' la manifestazione principale per numero di

squadre partecipanti : erano 1 2 nella sua

"antenata", la Coppa Veneto del 2004, sono poi

diventate 1 8, 24 nell 'edizione 2009, 28 nel 201 0 e

ben 33 nell 'edizione del 2011 . Dallo scorso anno le

formazioni "Top" vengono "dirottate" in SuperCoppa,

aprendo la Coppa Interregionale al la partecipazione

di sempre nuove realtà, sia in termini di squadre sia

di provenienza geografica. Un successo che
continua anno dopo anno !!!

SuperCoppa

Gennaio, febbraio e marzo 201 3

Final Four : Caorle (VE), 24 marzo 201 3

Trofeo "AllStars"

Domenica 1 0 febbraio 201 3

Coppe Interregionali
"Master"  maschile e femminile

Domenica 1 7 febbraio 201 3

Coppa Interregionale
di Volley Misto

Primo girone di Qualificazione il 1 0 marzo

Final Six domenica 21 aprile 201 3

Lo spettacolo èsempre garantito ...partecipatenumerosi !!!




