
Fipav informa
L’interessante seminario si terrà sabato 3 dicembre a Modena presso il Centro Famiglie Nazareth

Come identificare, gestire
e promuovere un talento sportivo

Mondo Arbitri

Roel Vaeyens, ospite del seminario
SABATO 3 Dicembre 2011 si terrà
presso il Centro Famiglie di Naza-
reth, Strada Formigina 319 a Mode-
na, il 10º Seminario "Il talento spor-
tivo: come identificarlo, promuover-
lo, gestirlo" organizzato dal Comita-
to Provinciale CONI di Modena e la
Scuola dello Sport Coni E.R.  Il
talento è l'inclinazione naturale di
una persona a far bene una certa atti-
vità. E il talento sportivo? Quante
volte ci siamo chiesti se il bambino,
il giovane che stiamo allenando è un
talento o diventerà un talento? E, nel
caso, qual è il modo migliore di
gestirlo e preservarlo nel tempo? Il
seminario 2011 vuole dare risposte
a queste domande. Si tratta di un
argomento di estremo interesse ed
attualità per i tecnici e gli allenatori,
e più in generale per tutti gli opera-
tori del più ampio sistema delle
organizzazioni sportive. Ospite
internazionale è Roel Vaeyens.
Modalità di iscrizione: la quota di
partecipazione è di €. 45,00 com-
prensiva della colazione di lavoro.
E’ necessario scaricare e compilare
il modulo di iscrizione che si trova
sul sito: www.fipav.mo.it/documen-
ti ed inviarlo entro mercoledì 30
novembre 2011, unitamente alla
copia di ricevuta del bonifico. Il
bonifico va intestato a: Scuola
Regionale dello Sport Emilia
Romagna IBAN: IT 24 U 0 100
5024 000000000 70031,  Agevola-
zioni: Solo per gli Studenti della
Facoltà di Scienze Motorie di Bolo-
gna, la quota di iscrizione è di €.

20,00 (causale del bonifico: Studen-
te SM + Cognome) allegare copia
del tesserino universitario. Per i tec-
nici della Fidal la partecipazione dà
diritto a 0,5 crediti formativi. Per
info contattare il Coni di Modena
dal lunedì al venerdl dalle 9:00 alle

15:00 con Tel. 059/374633, fax
059/374667 ed e-mail:
modena@coni.it" modena@coni.it 

RAPP. FEMMINILE

Domenica 27 novembre dalle ore
16.30 alle ore 18.30 alla ex.Levi si

terrà un allenamento della Rappre-
sentativa Provinciale femminile.
Nella stessa giornata dalle ore 15,30
alle ore 17,00 lo staff visionerà
anche altre atlete che non sono riu-
scite a partecipare ad uno dei tre
allenamenti liberi.

Il beach volley si gioca anche d’inverno
LA PASSIONE per questo
sport ed i risultati molto posi-
tivi ottenuti nell'organizza-
zione del torneo estivo di San
Polo d'Enza hanno stimolato 
Giordano Fantini ed i suoi
collaboratori a mettere in
piedi una sorta di circuito
invernale per poter dare la
possibilità, a tutti gli atleti
che praticano tutto l'anno il
beach volley, di cimentarsi in
questo sport anche nel perio-
do invernale. Detto Fatto,
grazie alla collaborazione di
“Reggio Beach Games” e
della Pol. Pozza di Maranel-
lo, è partito un circuito com-
posta da 6 tappe, che avranno
luogo a Reggio e a Maranel-
lo, e da un Master finale che
si terrà il prossimo 15 aprile
2012. Domenica 27 novem-
bre 2011 a Pozza di Maranel-
lo ci sarà la 2^ tappa aperta a

tutti coloro che amano la Pal-
lavolo sulla sabbia. Le altre
tappa saranno il 18 dicembre,
15 gennaio 2012, 19 febbraio
e 18 marzo. 

Per altre informazioni

andare al sito:
HYPERLINK "http://cir-

cuitobeachvolleyremo.wee-
bly.com/" http://circuitobea-
chvolleyremo.weebly.com

DEBUTTO in serie A2
maschile per Antonio Lic-
chelli il quale con il collega 
Andrea Pozzato, Domenica
27 novembre 2011, dirigerà  la
gara valevole per la 11^ gior-
nata di andata della serie A2
maschile, Volley Segrate 1978
vs Cassa Rurale Cantù. L’in-
contro si svolgerà al Palazzo
dello Sport  di Segrate MI che
sarà meta di numerosi sosteni-
tori della squadra felsinea che
il mitico coach Daniele Ricci
sta magistralmente governan-
do verso la promozione. Cassa
Rurale Cantù cercherà di ren-
dere difficile la vita alla regina
del Campionato. magari strap-
pando un punticino importante
per una classifica alquanto
asfittica.  

ARBITRI DESIGNATI

RUOLO A
Rita Bertolini  (1° arbitro)

con Tommaso Guerzoni al
PalaBancareale di Giaveno
TO per la gara femminile
Banca Reale vs Volley Matera 

RUOLO B2

Alessandro Bertazzoni a
Fucecchio 

Paolo Perotta a Viadana MN
RUOLO REGIONALE
Daniele Boni a Sorbolo,

Eolo Crespi  a Modena e
Castelmaggiore, Dario Grazzi
a Monticelli Ongina, Tiziano
Gozzi a Modena e Castelmag-
giore, Marco  Guidetti  a Sor-
bolo, Mauro Lo Giudice a
Monticelli Ongina,  Luca
Maccieri  a Formigine,
Nouemsi Teddy  a Formigine,
Liliana Sofi a Reggio E.,
Federica Iori a Scandiano.

Antonio Licchelli
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