
PREOGRAMMA DI MASSIMA 
19° edizione di PALLAVOLANDO

manifestazione nazionale ACSI di minivolley – 22 maggio 2016
 presso il CRDU La Carraia, San Piero a Grado – via Livornese 667  Pisa.

Non  solo  minivolley.  La  manifestazione  prevede  anche  gironi  dedicati  ai  genitori  e  ragazzi/e  over  18,  un  girone 
dedicato a  u12 maschile 3x3.  Pallavolando ospiterà anche le finali  del 6°Trofeo provinciale F.I.P.A.V.  di  minivolley.  
Pallavolando non è solo gioco e sport, ma anche impegno sociale. La manifestazione sostiene infatti la Fondazione “Il 
cuore si scioglie”, onlus nata nel 2010 per sostenere e favorire l’adozione e l’affidamento a distanza dei bambini di 
molte realtà povere del Sud del mondo. Alla Fondazione sarà devoluto 1 euro per ogni iscritto.

SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE
Diffondere lo Sport ed i suoi valori, sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilità e sui benefici che la pratica sportiva 
apporta in termini di benessere e forma fisica e di promuovere e far conoscere lo sport della pallavolo come mezzo di  
aggregazione ed integrazione sociale. 
L'attività proposta è NON agonistica ed è rivolta a tutti i bambini/e di età compresa fra i 6 e ai 12 anni.

Programma della manifestazione
Ore 09:00 Check-in delle Società Sportive, conferma dei partecipanti e foto di gruppo.

Ore 10:00 Cerimonia di apertura

Ore 12:30 Pausa pranzo

Ore 14:30 Ripresa delle gare

Ore 16:00 Cerimonia di premiazione e di conclusione

Ore 17:00 Check-out

Cerimonia di apertura
Il protocollo prevede l'ingresso dei partecipanti disposti in fila e divisi per colori sociali o provenienza. Lo speaker di 
Radio Bruno darà il benvenuto alla 19° edizione di Pallavolando e presenterà le società sportive presenti che dopo aver 
sfilato sosteranno davanti al palco per l'esecuzione dell'inno Nazionale.

Cerimonie di premiazione e di conclusione
Al termine della sessione delle  gare pomeridiane il  protocollo prevede la premiazione di tutti  i  partecipanti  ed il 
conferimento dei premi Speciale Pallavolando 2016:

• Premio Società più lontana
• Premio Società con più partecipanti
• Assegnazione del contributo al progetto il Cuore si Scioglie
• Premiazione Società vincitrice del “6° Trofeo Provinciale FIPAV di minivolley”

I  premi  verranno  consegnati  dalle  autorità  presenti  e  dalle  atlete  dell'Ospedalieri  insignite  del  prestigioso 
riconoscimento “Fair Play 2014” e “Atleta dell'Anno”


