
 
 

 
Mestre, 12/10/2018 

A: Tutte le società 
della provincia di Venezia 

 

OGGETTO: Candidature organizzazione finali provinciali. 
 
  Inviamo  in allegato la lista delle finali provinciali organizzate dal Comitato Territoriale Venezia in 
collaborazione con le società sportive, per l’anno agonistico 2018/19. 
 
  Nella riunione di Comitato del 1 ottobre, si è deciso di riaprire i termini delle candidature per 
l’organizzazione delle finali provinciali che non è stato possibile assegnare.  
  Il nuovo termine per le candidature sarà, quindi, il 31 ottobre. 
   

  Sarebbe opportuno e auspicabile la condivisione massima di queste giornate che 
oltre ad essere momenti di grande intensità agonistica, sono anche momenti di festa e 
di promozione del nostro sport, per tutte le società della nostra Provincia.  
  Sarebbe importante quindi che tutte le società sportive, assieme alle loro atlete e 
i loro atleti, possano usufruire della possibilità di assistere alla pallavolo ad alto livello. 
 
  Sul sito sono pubblicate le indicazioni base sulle modalità organizzative (incluso elenco materiali e 
supporti forniti dal CT), essendo comunque eventi a nome Comitato Territoriale Venezia. Trovate anche una 
bozza di protocollo per la cerimonia di premiazione. 
 
  Sicuri che nel futuro siano quindi maggiori le società interessate a collaborare in tal senso, vi salutiamo 
cordialmente. 
 
Comitato Territoriale VENEZIA - Giancarlo Vianello  
  

Data finale  Campionato o Trofeo 
Limite comunicazione 

disponibilità 

Società incaricata 

Entro 23 dicembre   TROFEO U12 maschile 3x3 31 ottobre  

Entro 23 dicembre   TROFEO U11 4x4 31 ottobre  

26-27/01/2019  3^ div. Coppa Venezia 31 ottobre  

9-10/02/2019 
 

TROFEO U12 femminile 31 ottobre  

23/12/2018  1^ e 2^ div. Coppa Venezia 31 ottobre  

24/03/2019 
15:30 U14 femminile 31 ottobre 

 
17:30 U18 femminile 31 ottobre 

31/03/2019 
15:30 U13 femminile 31 ottobre  

17:30 U16 femminile 31 ottobre  

Entro 14 aprile   U13 maschile 3x3 14 dicembre  

Entro 28 aprile   U11 4x4 26 novembre  

Entro 28 aprile 
 

U12 femminile 26 novembre  

Entro 28 aprile  U12 maschile 26 novembre  

Entro 28 aprile  U12 maschile 3x3 26 novembre  

Entro 5 maggio 
 

U11 6x6 26 novembre  

Entro 26 maggio  
 

TERZA DIVISIONE femminile 31 ottobre  

Entro 26 maggio 
 

TROFEO U13 femminile 7 gennaio  

Entro 9 giugno 
 

TERZA DIVISIONE 

GIOVANILE femminile 
17 dicembre  

 


