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

Calendario concentramenti VOLLEY S3 cat. GREEN  - A.S. 2018/2019 – zona territoriale Versilia 

Data Ora Raggruppamento

Mar 22/1/19 h. 17.00 Lido bianca – Jump – UPC/F  bianca
Mer 23/1/19 h. 17.00 Oasi azzurra– Lido azzurra – Jenco gialla
Gio 24/1/19 h. 17.00 Jenco blu – UPC/M                    
Ven 25/1/19 h. 17.00 UPC/F azzurra – Stiava – Oasi bianca  

Mar  5/2/19 h. 17.00 Jenco gialla – Jenco blu – Lido bianca
Mer  6/2/19 h. 17.00 Jump – Oasi azzurra – UPC/F azzurra
Ven  8/2/19 h. 17.00 Stiava – Lido azzurra - UPC/M
Ven  8/2/19 h. 17.00 UPC/F bianca – Oasi bianca

Mar 19/2/19 h. 17.00 UPC/M – Oasi azzurra – Lido bianca
Mer 20/2/19 h. 17.00 Oasi bianca – UPC/F azzurra – Lido azzurra
Gio 21/2/19 h. 17.00 Jenco blu – UPC/F bianca - Jump
Ven 22/2/19 h. 17.00 Stiava – Jenco gialla

Mer  6/3/19 h. 17.00 Oasi azzurra – Oasi bianca – Jenco blu
Mer  6/3/19 h. 17.00 Jump – Lido azzurra
Gio  7/3/19 h. 17.00 Lido bianca – UPC/F bianca - Stiava
Ven  8/3/19 h. 17.00 UPC/F azzurra– Jenco gialla – UPC/M

Mar 19/3/19 h. 17.00 Lido azzurra – Lido bianca – Jenco blu
Mer 20/3/19 h. 17.00 Oasi bianca – Jump – Jenco gialla
Mer 20/3/19 h. 17.00 UPC/F azzurra – UPC/M
Ven 22/3/19 h. 17.00 UPC/F bianca – Oasi azzurra – Stiava

Mar  2/4/19 h. 17.00 Jenco gialla – Oasi azzurra – UPC/F azzurra
Mer  3/4/19 h. 17.00 UPC/F bianca – Lido bianca
Gio  4/4/19 h. 17.00 UPC/M – Lido azzurra – Oasi bianca
Ven  5/4/19 h. 17.00 Stiava – Jump – Jenco blu

Mar 16/4/19  h. 17.00 Lido azzurra – UPC/F bianca – Stiava
Mer 17/4/19  h. 17.00 Jump – Lido bianca – Jenco blu
Mer 17/4/19  h. 17.00 Oasi bianca – UPC/F azzurra – UPC/M
Gio  18/4/19 h. 17.00 Jenco gialla – Oasi azzurra

N.B. In “neretto” le squadre che organizzano il mini-concentramento. P.S. evidenziata rettifica

La giornata e il luogo dove si terrà la FESTA FINALE saranno comunicati successivamente.



* * *
Palestre sedi dei mini-concentramenti e referenti (con rec. Telefonico / e-mail) Società partecipanti:

Oasi Volley c/o Scuola “Lenci” – zona Varignano Via Lenci Viareggio –  Gemma Arpaia 328/9279652
e-mail  gemmin@libero.it

Lido Volley c/o Palestra "G. Gaber" –  Via Italica - Lido di Camaiore – Marsili Monica  347/7636446
e-mail  momo1975@live.it

Jenco Volley c/o Scuola “Jenco” – zona Darsena Via Giannessi – Viareggio – Chiara Spina 340/4994570
e-mail   chiari7@live.it

UPC/M c/o Palestra “Chini” – Via Beata - Lido di Camaiore – Batori Cecilia  349/6649995
e-mail    cecilia17@hotmail.it

UPC/F c/o Scuola "Pistelli" –  Via Andreuccetti - Camaiore – Russo Alessia 347/4822874
e-mail   alessiaurorapagni@gmail.com

Jump Volley c/o Palestra "Pea"- Via Catene - Marzocchino – Landi Sandro 339/7241961
e-mail   jumpvolleyasd@gmail.com

STIAVA Volleyc/o Palestra Sc.Med. "Puccini" – Piano di Conca – Gemignani Andrea  335/7485567
e-mail    andreagemignani1969@gmail.com

N.B. Il calendario è stato programmato, per quanto possibile, al fine di evitare concomitanze di date
sia per le società partecipanti con più squadre sia riguardo alle date dei concentramenti previsti per
la cat. Red.
Contrariamente a quanto segnalato in precedente comunicazione, per le vie brevi, per motivi di
sicurezza (sentito  anche il  Presidente del  nostro Comitato),  in  considerazione del  numero delle
squadre, si è dovuto scegliere questa formula di raggruppamenti (tre concentramenti da 3 squadre
ed uno con confronto diretto tra 2 squadre).
In  caso  si  verificasse  la  necessità,  da  parte  delle  società  interessate,  di  variare  la  data  dei
concentramenti  è  possibile  concordare  per  tempo e  preventivamente  la  nuova data  con le  altre
squadre, avvisando dello spostamento il Coordinatore, via e-mail, al seguente indirizzo:
mauriziochiappini  59  @  gmail  .  com    .
Le organizzazioni dei concentramenti sono stati assegnati ad ogni squadra partecipante. Per quanto
riguarda  le  società  con più di  una squadra  alle  stesse,  per  l'identificazione,  sono stati  attribuiti
d'ufficio e/o su richiesta "colori".
Si richiamano le Società al rispetto di quanto previsto dal regolamento in merito alla richiesta di
spostamento/posticipo dei concentramenti, al fine di evitare spiacevoli applicazioni di sanzioni.
Le società organizzatrici, al termine del loro concentramento, dovranno inviare la scheda "Rapporto
del Responsabile Organizzativo", via e-mail, al Coordinatore dell'attività (in alternativa, per brevità,
sarà  possibile  inviare  normale  e-mail  segnalando  la  regolarità  del  concentramento;  in  caso  di
presenza di "irregolarità" è invece obbligatoria la compilazione e l'invio della prevista scheda).

In bocca al lupo per l’avvio dell’attività.  Considerata, infine, la vicinanza alle festività natalizie
colgo l’occasione per augurare alle Vostre Società, a tutto lo staff tecnico/dirigenziale e agli atleti e
alle atlete un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.

Lucca,  12 dicembre 2018 Il Coord. Att. Promozionale – Volley S3   
     Maurizio Chiappini
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