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CASALECCHIO DI RENO  □ POLISPORTIVA MASI 

Torneo di Volley S3 “Ricordando Maura” 

www.polmasi.it 

 

La POLISPORTIVA MASI di Casalecchio di Reno organizza, domenica 13 marzo 2022, il 

1° Torneo di Volley S3 “RICORDANDO MAURA”, in ricordo di Maura Pepoli che per molti 

anni è stata segretaria e factotum del settore Masi pallavolo. L’evento, che vedrà la 

partecipazione, oltre che della Pol. Masi, delle Polisportive Zola e Monte San Pietro, della  

Pallavicini e del Volley Team Bologna, si svolgerà a Casalecchio di Reno presso il 

Palazzetto A. Cabral di via Allende 5 dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Si ricorda che è 

ammesso un solo accompagnatore per atleta e che l’accesso nell’impianto è consenti to 

con mascherina e green pass rafforzato. Per informazioni, scrivere a: 

masivolley@gmail.com. 

 



 

IMOLA □ DIFFUSIONE SPORT 

Women’s day 2022. Manifestazione di Volley S3 

www.diffusionesport.it 

 

L’associazione sportiva DIFFUSIONE SPORT di Imola organizza, domenica 20 marzo 

2022, la manifestazione di Volley S3 “WOMEN’S DAY 2022”, patrocinata 

dall’Amministrazione Comunale di Imola ed in collaborazione con il CT Fipav bolognese. 

L’evento si svolgerà a Imola, dalle ore 15.30, presso la Palestra Cavina di via Boccaccio e 

le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 17 marzo inviando una e-mail a 

info@diffusionesport.it oppure telefonando al numero 3397005081 (Pasquale De Simone). 
 

Alla manifestazione sono previste tre categorie: S3 White per gli anni 2014,2015 e 2016, 

S3 Green per gli anni 2012, 2013 e 2014, S3 Red per gli anni 2010, 2011 e 2012. Il costo 

per l’iscrizione è di 10 euro a squadra.  

 

     
 



 

BOLOGNA □ Comitato Regionale CONI 

Sport Village 2022 

www.liberamentefiera.it 

 

Dal 1° al 3 Aprile 2022, presso la Fiera di Bologna, si terrà LIBERAMENTE, il Salone del 

tempo libero, del divertimento, dello sport e della vita all’aria aperta. All’interno di tale 

manifestazione, il CONI regionale ha organizzato lo SPORT VILLAGE, uno spazio a 

disposizione di Federazioni, Enti ed Associazioni Sportive per promuovere lo sport nelle 

sue varie declinazioni. 

 

FIPAV Bologna, unitamente a FIPAV Emilia Romagna, parteciperà a detto evento con uno 

spazio che sarà a disposizione delle società sportive affiliate e dei settori tecnici per 

promuovere la disciplina del Volley indoor, del Volley S3 e del Sitting Volley.   

 

Venerdì 1° aprile, dalle ore 15, si svolgerà la giornata di studi “METTERSI A TERRA 

PER SENTIRSI VINCENTI”. All’evento, che ha l’obiettivo di sviluppare una riflessione 

seria sulla disciplina del Sitting Volley e, più in generale, sulle discipline paralimpiche a 

livello locale, prenderanno la parola rappresentanti del mondo dello sport, delle Istituzioni 

e della formazione (scuola e università).  

 

Per informazioni, consultare la pagina web: www.bologna.federvolley.it/fipav-

bo/sportvillage_sitting oppure scrivere a: comunicazione.bologna@federvolley.it  

 

 


