
 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

GOLFO DI DIANA VOLLEY 

Codice Fipav: 030090066 • Codice Fiscale e Partita Iva: 01404010082 

E-mail: volleygolfo@uno.it • Tel. 348.0117277 – 335.8386433 • Fax 0183.752361 

Sede: presso Palasport “Canepa” – Via Diano Castello • 18013 Diano Marina 

Recapito corrispondenza: presso Mario Toini – Via C. Battisti, 77 • 18013 Diano Marina 

 

 

 

 

11^ edizione 

 

Palla  

in 

Centro 

2° Memorial Patrizia 

 

TORNEO DI MINIVOLLEY 

(UNDER 12 – 1° e 2° livello) 

 

DOMENICA 26 APRILE 2009 

  

DIANO MARINA  

PARCO DI VILLA SCARSELLA  

 

Categorie Programma 

 

 

Under 12  nati/e nel 1997–1998 e seguenti 

 

2° livello  nati/e nel 1999-2000 e seguenti 

 

1° livello nati/e nel 2001–2002 e seguenti 

Mattino - 2° livello e Under 12 

ore 9.15  conferma iscrizione 

ore  9.30  inizio torneo 

 

Pomeriggio - 1° e 2° livello, Under 12  

ore 14.00  conferma iscrizione 

ore 14.15  inizio torneo 

 

Durante la manifestazione sarà in funzione, nell’area adiacente ai campi, un servizio ristoro 

per il mezzogiorno: menù con un primo piatto, arrosto con patate, dolce e una bottiglietta 

d’acqua a 10,00 (dieci/00) euro. Chi volesse usufruire di tale servizio, è pregato di 

comunicarlo all’atto dell’iscrizione. 

 

Infoline: 329.4116482 (Franca Abbo) – 329.7230238 (Mario Toini) – 328.3616755 (Andrea Damonte) 



Palla in Centro 2009 

Regolamento  

 

 

La Asd Golfo di Diana Volley, in collaborazione con il comitato provinciale della Federvolley ed il 

comitato provinciale Csi, organizza nella giornata di domenica 26 aprile un torneo di minivolley 

riservato alle categorie 1° livello,  2°livello e Under 12, denominato “Palla in Centro”. 

Il torneo si svolgerà a Diano Marina nel parco di Villa Scarsella, via Cavour, a due passi dalla 

stazione ferroviaria. 

In caso di maltempo la manifestazione si disputerà presso il palasport Canepa di Diano Marina. 

 

Il torneo è aperto a tutte le associazioni affiliate alla Fipav o ad Enti di Promozione sportiva, 

riconosciuti dal Coni. 

 

Sono previste le seguenti categorie: 

Under 12  nati/e nel 1997 – 1998 e seguenti 

2° livello   nati/e nel 1999 – 2000 e seguenti 

1° livello    nati/e nel 2001 – 2002 e seguenti 

 

La partecipazione è gratuita e dovrà essere effettuata entro il 22 aprile 2009  recapitando il 

modulo allegato via posta elettronica a volleygolfo@uno.it o via fax allo 0183.752361. 

 

Ogni società potrà iscrivere, salvo diverse indicazioni o accordi con l’organizzazione, un massimo 

di due squadre per categoria. 

 

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di un massimo di: 

20 squadre Under 12   3 vs 3 

20 squadre di 2° Livello  3 vs 3 

15 squadre di 1° Livello 3 vs 3 

 

Per tutte le categorie, ogni squadra potrà essere composta da un minimo di tre fino ad un massimo 

di 5 giocatori (maschi e/o femmine).  

 

La formula di svolgimento, la durata degli incontri ed il punteggio dei set verranno stabiliti alla 

chiusura delle iscrizioni in base al numero di squadre partecipanti. 

 

È prevista l’assegnazione del trofeo “Memorial Patrizia” alla società le cui squadre avranno 

ottenuto i migliori piazzamenti di classifica nelle 3 diverse categorie. 

 

Programma di massima 

2° livello e Under 12 

ore   9,15 conferma iscrizione 

ore 9.30 inizio torneo 

ore 12.45 pausa pranzo 

ore 14.15 ripresa del torneo 

1° livello 

ore 14.00  conferma iscrizione 

ore 14.15 inizio torneo  

 

ore 17.15 conclusione torneo e cerimonia di premiazione 

 

Durante la manifestazione sarà in funzione, nell’area adiacente ai campi, un servizio ristoro 

per il mezzogiorno: menù con un primo piatto, arrosto con patate, dolce e una bottiglietta 

d’acqua a 10,00 (dieci/00) euro. Chi volesse u sufruire di tale servizio, è pregato di 

comunicarlo all’atto dell’iscrizione. 

 

N.B: L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o fatti che potranno 

accadere prima, durante e dopo il torneo (ivi compresi eventuali furti o smarrimenti).  

 

Asd Golfo di Diana Volley – Pool New Volley 

volleygolfo@uno.it 

Infoline: 329.4116482 (Franca Abbo) – 329.7230238 (Mario Toini) – 328.3616755 (Andrea Damonte) 


