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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 

Campionati Italiana di Sitting Volley - Finali 2022 

Budrio (BO), 21/22 maggio 2022 

 

Prenderà il via il prossimo 21 maggio a Budrio (BO) la finale del Campionato Italiano 

maschile di sitting volley che si concluderà domenica 22 maggio.Le formazioni, che si 

sfideranno per vincere il titolo di Campioni d’Italia, giocheranno con la formula della Final 

Four. Le migliori quattro provenienti dalla seconda fase del campionato si affronteranno in 

un unico girone e, al termine di tutti gli incontri, verrà stilata la classifica. Il torneo 

proseguirà, poi, con le finali per il terzo e quarto posto ed il primo e secondo posto in 

programma nella giornata di domenica 22 maggio. L’evento si svolgerà al Palazzo dello 

Sport di via Partengo a Budrio (BO) e sarà aperto al pubblico nel rispetto della normativa 

anti Covid-19; sarà inoltre possibile seguire le dirette streaming sui canali ufficiali della 

Federazione Italiana Pallavolo.  

Le finali Sitting Volley rientrano tra le iniziative indicate nell’accordo-convenzione 

sottoscritto lo scorso mese di marzo tra la Regione Emilia Romagna e la Federazione 

Italiana Pallavolo: “Nel corso degli ultimi anni la disciplina del sitting volley è cresciuta in 

maniera esponenziale grazie all’impegno della Federazione Italiana Pallavolo e al 

fondamentale supporto del Comitato Italiano Paralimpico. Nel 2013 il Sitting Volley è 

entrato a far parte delle discipline sportive della FIPAV, la quale è stata riconosciuta come 

Federazione Sportiva Paralimpica. Il sitting è uno sport nel quale i disabili e normodotati 

possono giocare insieme a un livello tecnico molto alto e, come tale, rappresenta una 

buona opportunità per la cooperazione e l’integrazione. Un importante contributo allo 

sviluppo della disciplina è arrivato grazie ai risultati della nazionale femminile vice 

campione d’Europa in carica e capace di qualificarsi per la prima volta nella sua storia alle 

Paralimpiadi, disputatesi a Tokyo lo scorso anno. Nel corso degli anni l’appuntamento più 

importante sul territorio è diventato il Campionato Italiano per società. Questa 

manifestazione, insieme alla Coppa Italia e alla Supercoppa, ha permesso di far crescere 

sia il numero di società, sia quello dei tesserati. Le Finali del campionato Italiano di sitting 

volley rappresentano il momento clou del torneo mettendo in palio lo scudetto della 

disciplina paralimpica”. 

 



 

 Federazione Italiana Pallavolo: www.overtheblock.it/sitting-volley 

 FIPAV, Comitato Regionale Emilia Romagna: www.fipavcrer.eu  

 FIPAV, Comitato Territoriale Bologna: www.bologna.federvolley.it/fipav-bo/sitting_volley  
 

Per informazioni: comunicazione.bologna@federvolley.it  

 

 
 
 
 



 

IMOLA □ DIFFUSIONE SPORT 

Volley S3: Mini green volley alla Rocca 

www.diffusionesport.it 

La scuola di pallavolo Diffusione Sport Imola ha organizzato la manifestazione “Mini 

green volley alla Rocca” di Volley S3, che si terrà nel prato della Rocca Sforzesca di 

Imola il prossimo 21 Maggio 2022, con inizio alle 15.30. Le squadre saranno divise in 3 

categorie: S3 White 2014/2015/2016 (2 atlete in campo, possibilità di fermare la palla, 

rotazione in battuta, campo 4.5 mt x 4.5 mt, altezza rete 1.90 mt), S3 Green 

2012/2013/2014 (3 atlete in campo, possibilità di fermare la palla, rotazione in battuta, 

campo 4.5 mt x 4.5 mt, altezza rete 1.90 mt) e S3 Red 2010/2011/2012 (3 atlete in campo, 

rotazione in battuta, campo 4.5 mt x 4.5 mt, altezza rete 1.90 mt). Il costo per l’’iscrizione è 

di 10 euro a squadra. Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 19 Maggio 2022 

inviando una e-mail all’indirizzo info@diffusionesport.it oppure telefonando al numero 

3397005081 (Pasquale De Simone).  

 

http://www.diffusionesport.it/


 

BOLOGNA □ PALLAVOLO BOLOGNA 

Torneo Green Volley - 2^ Edizione 

www.pallavolobologna.it 

La società Sportiva Pallavolo Bologna organizza la seconda edizione del TORNEO 

GREEN VOLLEY che si terrà il prossimo 5 giugno 2022, dalle 9 alle 17, a Bologna presso 

il Parco “Caserme Rosse” in via di Corticella 147. Sono previsti incontri 3X3 di under 16 e 

under 18 femminile, 3X3 under 15 e under 17 maschile, un open misto 4X4 ed un volley 

S3 misto (iscrizione gratuita). Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il  1° giugno, 

scrivendo all’indirizzo e-mail: info@pallavolobologna.it. E’ prevista una quota di 

iscrizione di 15 euro a persona. 

 



 

MEDICINA □ CUS MEDICINA 

Allenamento di Gianni Caprara 

www.cusmedicinavolley.it 

Presso la società Sportiva CUS Medina sarà presente, il prossimo venerdì 20 maggio 

(dalle 17 alle 19), Giovanni Caprara che terrà una sessione di allenamento diretta ad una 

rappresentanza delle squadre giovanili del CUS Medicina. L’iniziativa, aperta agli allenatori 

interessati, si terrà presso la palestra “Vannini” sita a Medicina in via Gramsci 2/C. Per 

informazioni: cusmedicinapallavolo@gmail.com 

 

 


