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2/21 
MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2021 □ EVENTI DI PALLAVOLO ORGANIZZATI E SEGNALATI DALLE 

SOCIETÀ SPORTIVE AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO E DAI SETTORI 

TECNICI FEDERALI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE 

 

BOLOGNA. CORSO ARBITRI DI PALLAVOLO 2021-22 

Da: Commissione Territoriale Ufficiali di Gara - FIPAV Bologna 

Il Comitato Territoriale FIPAV di Bologna organizza un corso di formazione finalizzato ad ottenere la 

qualifica di ufficiale di gara territoriale. Diventare arbitro significa entrare a far parte di una famiglia, di 

una squadra, di un mondo fatto di rispetto, divertimento, energia ed amore per lo sport! Il corso è 

gratuito.  

Potranno iscriversi al corso ed essere nominati arbitri i cittadini della Comunità Europea o i cittadini 

extracomunitari con regolare permesso di soggiorno con un’età compresa tra i 16 e i 54 anni in 

possesso del certificato di idoneità sportiva non agonistica, che non abbiano riportato condanne con 

sentenze definitive. 

Il Programma del Corso è strutturato in 11 Unità Didattiche di base, per un totale di 20 ore di 

formazione e prevede il superamento di un esame finale di abilitazione. Le lezioni sono tenute da 

docenti con competenze specifiche in ambito pallavolistico e formativo. Periodo, sedi e orari del corso 

saranno definiti a breve. Le iscrizioni sono aperte; per informazioni: tel. 051355121, e-mail 

infoarbitri.bologna@gmail.com  

 



 

- - - 

BOLOGNA, CORSO DI FORMAZIONE PER SMART COACH (in scadenza) 

Da: Commissione Territoriale Allenatori - FIPAV Bologna 

Sono ancora aperte le iscrizioni al corso di formazione - organizzato dal Comitato Territoriale FIPAV di 

Bologna - finalizzato ad ottenere la qualifica di SMART COACH per il Volley S3. Il Volley S3 è la 

proposta tecnico-metodologica che pone al centro dell’attenzione, nelle attività promozionali, il 

divertimento dei ragazzi che si avvicinano alla pallavolo e che iniziano il loro percorso sportivo. Con il 

progetto Volley S3 nasce la figura dello smart coach, che ha il compito di trasmettere un nuovo modo di 

intraprendere il percorso formativo per arrivare a giocare a pallavolo attraverso il gioco. Il Corso 

prevede una durata complessiva di 12 ore e si svolgerà, in presenza, a Bologna nelle giornate di 

domenica 7 e domenica 14 novembre 2021. Al termine delle lezioni è prevista una valutazione finale. 

Possono partecipare al corso tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano in 

possesso di green pass. 

I partecipanti al corso, ritenuti idonei, acquisiranno la qualifica di SMART COACH, che consente, a 

partire dalla stagione sportiva 2021/22, di svolgere l’attività tecnica ufficiale nell’ambito dell’attività 

promozionale del Volley S3 (Volley S3, Spikeball e campionati Under 12). La scadenza delle iscrizioni è 

fissata per venerdì 5 Novembre 2021 (entro le ore 12.00) ed il costo per la partecipazione al corso e di 

€ 50,00. Per informazioni: allenatori.bologna@federvolley.it.  

- - - 

IMOLA, BATTESIMO DEL VOLLEY - Festa di Volley S3 in ricordo di Elena Spisni 

Da: Associazione Sportiva DIFFUSIONE SPORT - Imola 

L’associazione sportiva DIFFUSIONE SPORT di Imola organizza, nella giornata di domenica 21 

novembre 2021, la festa di Volley S3 “BATTESIMO DEL VOLLEY” con inizio alle ore 15.30. 

L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Imola, si svolgerà presso la palestra “Cavina” 

di via Boccaccio e prevede una suddivisione dei giocatori in tre categorie: White (anni 2014/15), Green 

(anni 2012/13) e Red (anni 2010/11). Il costo di iscrizione all’evento è di 10 euro a squadra (30 euro per 

cinque squadre). Le iscrizioni possono essere effettuate entro il 19 novembre 2021. Per informazioni: 

Società Sportiva DIFFUSIONE SPORT di Imola, Tel. 3397005081, sito web: www.diffusionesport.it, e-

mail: info@diffusionesport.it. 

Si allega locandina dell’evento  

- - - 

IMOLA, BABY VOLLEY 2022 - Manifestazione Nazionale di Pallavolo Femminile 

Da: Associazione Sportiva DIFFUSIONE SPORT - Imola 

L’associazione sportiva DIFFUSIONE SPORT di Imola organizza, nelle giornate di martedì 4 e 

mercoledì 5 gennaio 2022, la 16^ edizione della manifestazione BABY VOLLEY, riservata alle 

categorie under 12 (2010 e seguenti), under 13 (2009 e seguenti), under 14 (2008 e seguenti), under 

16 (2006 e seguenti), under 18 femminili (2004 e seguenti), under 15 (2007 e seguenti) e under 17 

maschili (2005 e seguenti). La manifestazione sarà realizzata in varie palestre di Imola e prevede 

l’iscrizione di massimo 12 squadre per i tornei femminili e 8 per quelli maschili. La formula prevede lo 



 

svolgimento delle gare a partire dalla mattina del giorno 4 gennaio, mentre nel pomeriggio del 5 

gennaio sono previste le finali con le premiazioni a seguire. Per le società che avessero bisogno di 

alloggio, è stata stipulato una convenzione , valida anche per familiari e amici al seguito, con una 

struttura alberghiera di Imola. Informazioni su iscrizioni e costi: associazione sportiva DIFFUSIONE 

SPORT di Imola, Tel. 3397005081, sito web: www.diffusionesport.it, e-mail: info@diffusionesport.it. 

Si allega locandina dell’evento □  

 



 

 



 

 

 


