
 Sezione Sportiva Beach Volley
                                                                         

Programma Attività 2019

Nell’anno 2018 la  Sezione Sportiva Beach Volley (già Sezione Sportiva Pallavolo dal  2000 al

2014),  poco  dopo  la  sua  costituzione  ha  partecipato  al  Torneo  Fitel  di  Pallavolo,  disputatosi

domenica 18 marzo 2018 presso il Centro Sportivo CH4 con partecipanti i maggiori Cral di Torino

ottenendo un  inaspettato  secondo posto,  dopo un girone  di  qualificazione  giocato  al  meglio,  e

perdendo in finale solo con la fortissima squadra dell’Ala Club. Alla nostra giocatrice (Daniela R.)

è andato comunque il riconoscimento di miglior giocatrice del Torneo. In seguito la Sezione ha

partecipato alla manifestazione sportiva di Bellaria 2018 portando ben due squadre al torneo di

Beach Volley previsto e ottenendo con la prima squadra il primo posto. Per tutto l’anno si è svolta

l’attività, con la sola interruzione della prima quindicina di agosto, grazie alla collaborazione con la

Società BVT, che ci ha assicurato uno spazio campo presso il Centro Sportivo Monviso in Corso

Allamano,  25  a  Grugliasco,  coperto  da  pallone  con  sabbia  riscaldata  nel  periodo  invernale  e

all’aperto nel periodo estivo, collaborazione che continuerà per tutto l’anno 2019.

Si illustrano pertanto nel seguito le attività proposte per l’anno 2019.

Attività Amatoriale

L’Attività  Amatoriale  prevede  un incontro settimanale per  giocare  e  divertirsi  insieme a Beach

Volley tutti i mercoledi (escluso i festivi) dalle 18.00 alle 20.00 presso il Centro Sportivo Monviso

in Corso Allamano 25 a Grugliasco – Campo Beach Volley coperto e riscaldato n. 3.

Referente Attività Amatoriale – Carlo Garzero (carlo.garzero@csi.it) - 3498504971

Manifestazioni Cral Regione Piemonte 2019

Come  in  passato  la  Sezione  Beach  Volley  è  disponibile  a  partecipare  al  Meeting  di  Bellaria

(Cattolica) 2019 per coadiuvare il Responsabile Sezione Sportive nell’organizzazione del torneo di

Beach Volley e per partecipare al medesimo con almeno una squadra.

Inoltre si rende disponibile a presenziare con almeno una squadra a manifestazioni amatoriali inter

Cral alle quali il Cral Regione Piemonte decida di partecipare nel corso dell’anno.

Estate 2018

Per i mesi estivi di giugno, luglio e settembre 2019 l’attività prosegue all’aperto tutti i mercoledi

(escluso  i  festivi)  dalle  18.00  alle  20.00  sempre  presso  il  Centro  Sportivo  Monviso  in  Corso

Allamano 25 a Grugliasco. Per il mese di agosto si provvederà a confermare o meno in base alle

effettive presenze.



Per chi fosse interessato fin da subito ad aderire alla Sezione Beach Volley le quote Associative

sono le seguenti:

Tesseramento Sezione comprensiva di Assicurazione Fitel Euro 10,00

Per  la  partecipazione  alle  attività  amatoriali  occorre  certificato  medico  di  sana  e  robusta

costituzione rilasciato dal proprio medico curante.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla Sezione Cral presso il Csi Piemonte Tel. 011.3168880

Torino, 16/01/2018

Il Responsabile della Sezione Beach Volley

Carlo Garzero

Alcune foto dell’anno sportivo 2018.
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