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

SETTORE VOLLEY  S3  /  PROGRAMMA “FESTE FINALI” / A.S. 2018-2019

FESTA FINALE ZONA TERRITORIALE LUCCHESIA – MEDIAVALLE – GARFAGNANA

Domenica 12 maggio 2019 – Capannori – “PalaPiaggia” 
  Soc. Org. Pallavolo Nottolini 

referente Marracci Sara rec.tel. 340/5912369  / e-mail: saramarracci88@gmail.com

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  MASSA- VERSILIA

Domenica 26 maggio 2019 – Villafranca Lunigiana – Palazzetto dello Sport  - Via Menhir (*)
 Soc. Org. Olimpia Pallavolo Villafranca 

referente Alfeo Bragoni rec.tel. 347/1355628  / e-mail: olimpiavillafranca@libero.it

(*) La manifestazione è prevista “all’aperto” presso il Camping “Il Castagneto” Via Nazionale Villafranca
(100 mt avanti entrata strada per Palazzetto) con il seguente orario

per tutte le categorie:  ritrovo h. 14.30  - inizio gare h. 15.00

in  caso  di  previsione  di  maltempo,  non  potendo  rinviare  la  manifestazione  per  accavallamenti  nelle
settimane successive con altre manifestazioni del settore e di altre categorie, previo avviso alle Società nei
giorni precedenti, la manifestazione si terrà nel Palasport, con suddivisione delle categorie nei seguenti
turni orari:

- ritrovo h. 9.30 – inizio gare h. 10.00 categoria RED
- ritrovo h. 14.30 – inizio gare h. 15.00 categorie WHITE e GREEN

* * *

FESTA FINALE ZONA TERRITORIALE PISTOIA

Domenica 2 giugno 2019 – Pieve a Nievole – Area adiacente la palestra “Fanciullacci” - Via Cosimini
 Soc. Org. Pieve Volley

referente Gabriele Bruni rec.tel. 347/3238144 / e-mail:  gmcautotrasporti@virgilio.it 

per tutte le categorie:  ritrovo h. 14.30 – inizio gare 15.00

La festa si terrà all’aperto e, pertanto, in caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 16
giugno.

mailto:gmcautotrasporti@virgilio.it


Avvisi per le Società:

- si ricorda che valgono le stesse norme previste per l’attività ordinaria e, pertanto, entro il GIOVEDÌ della
settimana in  cui  è  prevista  la  manifestazione,  in  caso di  riduzione delle  squadre iscritte,  è  obbligatorio
informare direttamente il referente della società organizzatrice, e per conoscenza, il coordinatore;
- si ribadisce l’obbligatorietà della presentazione del “camp3” e dei documenti identificativi degli atleti;
-  si precisa, come previsto dalle norme territoriali, che alla festa finale    devono   partecipare tutte le società  
iscritte all’attività   almeno con una squadra per ogni categoria d’iscrizione  .  

* * *

Raccomandazione alle Società:  considerando l’elevato numero di  squadre partecipanti,  in considerazione
anche delle caratteristiche degli eventi (feste finali), oltre al rispetto degli orari previsti, si pregano le società
di dare la massima collaborazione al fine di portare a termine con regolarità 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 consegnata una medaglia-ricordo della manifestazione.

* * *

Il Comitato vuole ringraziare le Società che si sono rese disponibili per le organizzazioni delle impegnative
feste finali ma anche tutte quelle che, ospitando presso la loro palestra i concentramenti, hanno consentito di
svolgere, non senza le difficoltà legate alle disponibilità limitate di palestre su tutto il nostro territorio, con
sufficiente regolarità l’attività ordinaria, alla quale – come sempre ribadito – abbiamo sempre riservato una
attenzione particolare, in quanto convinti che una buona attività promozionale non può che portare ad uno
sviluppo positivo per il nostro movimento.
Ringraziamo, quindi, tutte le Società che, in questi anni, ci hanno dato la loro fiducia e la forza di realizzare
questo nostro obiettivo e che, come testimoniano i dati delle squadre partecipanti (120) e del numero elevato
degli atleti e delle atlete (stimato – anche quest’anno – in un migliaio di giovanissimi/e), siamo certi di avere
raggiunto con soddisfazione. 

Cordiali saluti.

Lucca, 25 aprile 2019    

Il Coordinatore dell’Attività Promozionale Il Presidente
     - Settore Volley S3 -
     Maurizio Chiappini          Paolo Della Santa


