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DOMENICA 21 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 

 

GEETIT PALLAVOLO BOLOGNA. INIZIATIVA “TUTTI INSIEME AL PALADOZZA” 

Si terrà domenica 28 novembre, alle ore 18.00, la prima gara del campionato di serie A 

giocata dalla Geetit Pallavolo Bologna nello storico PalaDozza. Gli atleti e le atleti bolognesi 

sono invitati (in divisa o con l’abbigliamento della società sportiva di appartenenza) a dare il 

loro sostegno in occasione di questo importantissimo match che vedrà il team bolognese 

incontrare la Med Store Macerata. Nell’occasione la squadra felsinea offrirà ad ogni società 

affiliata al Comitato Territoriale FIPAV di Bologna l’ingresso gratuito per 14 persone, 13 atlete/i 

ed 1 accompagnatore (dirigente o allenatore). Ulteriori accompagnatori potranno acquistare il 

biglietto al costo di 5€.  
 

Per ottenere i biglietti omaggio è necessario inviare una mail all’indirizzo 

info@pallavolobologna.it entro e non oltre il 24 Novembre indicando un indirizzo mail a cui 

far pervenire i biglietti ed i seguenti dati per ogni partecipante: nome, cognome, numero di 

telefono e squadra/società di appartenenza. L’acquisto di ulteriori biglietti potrà essere 

effettuato online sul portale Boxer Ticket (www.boxerticket.it/geetit-bologna-vs-med-store-

macerata) oppure presso la biglietteria del Paladozza che aprirà alle ore 16:00. Si ricorda che 

per l’accesso al PalaDozza sono obbligatori Green Pass e mascherina. 
 

Campionato Nazionale di Serie A3 maschile 

Geetit Pallavolo Bologna - Med Store Macerata 

Domenica 28 Novembre • Ore 18:00 • PalaDozza Bologna, Piazza Azzarita, 3 

 

 



 

 

C.T. FIPAV BOLOGNA E CALDERARA VOLAVOLLEY. MANIFESTAZIONE VOLLEY S3 A 

CALDERARA DI RENO. 

 

Il Comitato Territoriale FIPAV di Bologna organizza, in collaborazione con la società 

VOLAVOLLEY di Calderara di Reno, il 1° evento del Circuito Volley S3 territoriale che si terrà 

domenica 5 dicembre 2021 a Calderara di Reno presso il PalaPederzini ed il Palatenda in Via 

Garibaldi 8. Questo appuntamento, così come quelli che saranno organizzati in seguito, potranno 

essere eventualmente inseriti nel circuito Volley S3 in ottemperanza alle norme che saranno 

pubblicate dalla FIPAV Roma.  

 

L’iscrizione delle squadre dovrà avvenire attraverso la compilazione del format:  

https://forms.gle/NSjLfBKkmuyVfPXx7. Per la partecipazione è previsto un contributo di € 10,00 a 

squadra da versare alla società ospitante prima dell’inizio della manifestazione. Il calendario della 

Manifestazione verrà inviato agli iscritti mercoledì 1 dicembre 2021.  

 

Il ritrovo delle squadre è fissato per le ore 15.00, presso i suddetti impianti sportivi, per l’ingresso in 

palestra dei soli atleti e staff. Gli ingressi alle palestre per i genitori, muniti di green pass, saranno 

permessi esclusivamente al PalaPederzini dove si svolgeranno le gare delle squadre di livello 

white e green, mentre nel Palatenda, non omologato per la presenza di pubblico, si potranno 

seguire le partite solamente dall’esterno. 

 

Per informazioni, contattare il Settore Scuola e Promozione del Comitato Territoriale FIPAV di 

Bologna all’indirizzo e-mail giovanile.bologna@federvolley.it   
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