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

SETTORE MINIVOLLEY – S3   /   PROGRAMMA “FESTE FINALI”

FESTA FINALE ZONA TERRITORIALE LUCCHESIA – MEDIAVALLE – GARFAGNANA

Domenica 29 APRILE 2018 – Capannori – Palestra “Piaggia”  -  Soc. Org. Pallavolo Nottolini 

referente Moretti Mario rec.tel. 329/1643725 

turni orari: ritrovo h. 9.00 – inizio gare h. 9.15 categorie WHITE e RED
ritrovo h. 14.30 – inizio gare h. 14.45 categoria GREEN

* * *
FESTA FINALE ZONE TERRITORIALI VERSILIA – MASSA

Domenica 13 MAGGIO 2018 – Camaiore – Palazzetto dello Sport  -  Soc. Org. UPC 

referente Casula Antonello rec.tel. 348/3414568

turni orari: ritrovo h. 9.00 – inizio gare h. 9.15 cat. RED
ritrovo h. 14.30 – inizio gare h. 14.45 categorie WHITE e GREEN

* * *
FESTA FINALE ZONA TERRITORIALE PISTOIA

Domenica 20 MAGGIO 2018 – Agliana – Area adiacente all’ITC Capitini Via Goldoni
 Soc. Org. VOLLEY AGLIANESE

referente Bartoli Roberto rec.tel. 340/4089655

per tutte le categorie ritrovo h. 15.00 – inizio gare 15.30

La festa si  terrà all’aperto e,  pertanto,  in caso di  maltempo la manifestazione sarà rinviata a data da
destinare.

Attenzione N.B.     La società organizzatrice ha chiesto di conoscere il numero di squadre partecipanti al fine di  
predisporre i campi da gioco.  Pertanto   le Società dovranno comunicare tassativamente entro il 10/5/18 il  
numero di squadre   che saranno presenti alla manifestazione, ovviamente suddivise per categorie.  

* * *
Raccomandazione alle Società: considerando l’elevato numero di squadre partecipanti, in considerazione anche delle
caratteristiche degli eventi (feste finali), si pregano le società di dare la massima collaborazione al fine di portare a
termine con soddisfazione tutte le manifestazioni previste.  Ovviamente,  tenuto conto della possibilità di incontri in
concomitanza per squadre della stessa società, si prega di predisporre adeguato staff.
Al termine delle feste agli atleti partecipanti sarà consegnato un ricordo della manifestazione.

Cordiali saluti.

Lucca, 22 aprile 2018 Il Coordinatore Settore Minivolley-S3   /  Maurizio Chiappini


