
F.I .P.A.V.
COMITATO TERRITORIALE 
APPENNINO TOSCANO
Via Einaudi 150 - 55100  Lucca

SETTORE MINIVOLLEY – S3

Comunicato n. 3 alle Società interessate

Oggetto: variazioni e/o precisazioni

In merito ai calendari dei concentramenti si indicano di seguito le variazioni e alcune precisazioni in
merito allo svolgimento dell’attività.

Zona Territoriale: Lucchesia-Mediavalle-Garfagnana

Si  comunica  che  la  Società  Pallavolo  Fornaci ha  comunicato  che  non potrà  partecipare  ai
concentramenti della  categoria Red (smv)  e, pertanto,  si pregano le Società Organizzatrici di non
tenerne conto nell’organizzazione dei concentramenti.

* * *
Zona Territoriale: Massa

Si comunica che il primo maxi-concentramento della zona programmato per il 14/1/18 con soc. org.
Olimpia Villafranca   è stato rinviato al 21/1/18, in quanto la palestra è occupata da altro impegno
federale. Le Società interessate sono state già avvisate – tramite e-mail – dalla soc. organizzatrice.

* * *
Zona Territoriale: Versilia

La soc. Jenco ha chiesto di variare la denominazione delle proprie squadre partecipanti ai mini-
concentramenti  della cat.  GREEN (mv).  Pertanto la squadra “bianca” è stata variata in “gialla”
mentre la squadra “nera” viene modificata in “blu”. A fronte della modifica sono state effettuate le
opportune variazioni al calendario dei concentramenti.
Si  precisa,  a  questo  proposito,  che  la  distinzione  in  “colori”  è  stata  decisa  in  fase  di
programmazione dal Coordinatore che l’ha ritenuta migliore del sistema “alfabetico” (es. A, B, C..).

* * *
Zona Territoriale: Pistoia

Si segnala che la Società Delfino Pescia organizzerà i concentramenti, che si terranno il 28/1 - 25/2
– 25/3 – 29/4,  nella palestra in via Boito – Loc. Alberghi di Pescia – Pescia anziché Piazza S.
Pertini 5 Monsummano, come erroneamente indicato nella prima edizione del calendario.



Variazioni date concentramenti

Si  richiamano  le  Società  a  quanto  previsto  in  caso  di  eventuali  variazioni  alle  date  dei
concentramenti e cioè, nel caso vi fosse questa necessità, la Società interessata dovrà concordare
con  le  altre  Società  presenti  nel  concentramento  la  nuova  data  di  svolgimento  e  solo
successivamente comunicarlo al Coordinatore.

Le variazioni dovranno essere comunicate con e-mail all’indirizzo:     mauriziochiappini59@gmail.com   .

Documentazione necessaria per lo svolgimento dei concentramenti

La  documentazione  sarà  inserita  nel  sito  nell’area  SCUOLA-PROM  >  Documenti  e  sarà  la
seguente:

• Guida all’attività A.S 2017 – 2018;
• Rapporto del Responsabile Organizzativo;
• Segnapunti ufficiale cat. White;
• Segnapunti ufficiale cat. Green;
• Segnapunti ufficiale cat. Red;
• Riepilogo risultati concentramento (da utilizzare, se desiderato, solo ai fini interni).

Calendari concentramenti

I calendari dei concentramenti saranno inseriti nel sito nell’area EVENTI > Minivolley.

Cordiali saluti e Auguri di Buon 2018.

Lucca, 31 dicembre 2017 Il Coordinatore Settore Minivolley-S3
     Maurizio Chiappini
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