FESTA PROVINCIALE VOLLEY S3 2018
e non solo …
Il Comitato Regionale Trentino, tramite la Commissione Giovanile, organizza, come tutti gli anni, la Festa
Provinciale Volley S3 2018, e per il secondo anno consecutivo, la stessa si svolgerà a Trento nel weekend del
26 e 27 maggio.
Vi presentiamo la FESTA , e non solo, in particolare per gli accompagnatori illustriamo le
varie possibilità per trascorrere una giornata diversa. Se vorranno potranno conoscere
un pezzo della città di Trento, la porta di accesso alla città, con tutte le sue peculiarità
collegata con la restante parte della città con i suoi ponti …

gioco-attività sportiva, aggregazione, solidarietà,
e tanto altro e … con tanto sole.
DOVE

AL CENTRO SPORTIVO DI VELA – TRENTO un weekend di super pallavolo per tutti i nostri piccoli
atleti.
FINALI UNDER 12
Il pomeriggio della giornata di sabato 26 maggio ospiterà le finali del campionato Under 12, che vedrà
coinvolte 4 squadre maschili e 4 squadre femminili/miste emergenti dai tornei di qualificazioni che si stanno
completando, per contendersi il primo loro “titolo” di campioni provinciali del campionato Under 12
maschile e femminile/misto, titolo finalizzato a premiare in primis l’impegno prodigato nel corso dell’anno.

Il torneo si svolgerà presso la palestra del Centro sportivo di VELA. Le modalità di svolgimento delle finali
verranno comunicate alle squadre partecipanti al termine della 2^ fase, con successiva premiazione al
termine delle finali che si terranno presso la stessa struttura. Le varie squadre saranno protagoniste, oltre
che nel gioco, anche nell’organizzazione del rinfresco finale, al fine di vivere un momento aggregativo
unico.

GIOCO – ATTIVITA’ SPORTIVA
La giornata del 27 maggio, invece, è dedicata al Minivolley e si svolgerà presso il Centro sportivo di VELA,
nel campo da calcio del centro. Tale occasione sarà volta sia a tutte le società che hanno partecipato
all’attività di minivolley durante l’intera stagione 2017/2018 ma anche a tutte quelle società che

intendessero solo ora aggregarsi a questa festa.
Lo scopo di NOI tutti è quello di
coinvolgere il maggior numero di
società,
istruttori
e
bambini
interessati
alla
pratica
e
all’avvicinamento al gioco della
pallavolo. L’allestimento dell’area di
gioco verrà fatto sabato 26 maggio nel
corso della mattinata e del
pomeriggio con la predisposizione di
25 campi per il volley S3 e
l’installazione anche di gazebi,
usufruiti dalla Commissione per
coordinare l’intera attività giornaliera
e
dai
ragazzi
durante
la
manifestazione. A tale momento si chiede la partecipazione di tutti, in quanto l’allestimento (LAVORIAMO
TUTTI ASSIEME PER LO SPORT) è un momento aggregativo supplementare rivolto a tutti, in particolare
alle Società della Città, con la speranza di essere in tanti, e che a tale evento nessuno si senta in dovere di
sottrarsi, ma anzi di partecipare attivamente per condividere la soddisfazione di costruire qualcosa per gli
altri, i nostri piccoli atleti.

Tra l’altro, tutti assieme dovremmo farci l’auspicio anche quest’anno che il bel tempo, il bel sole sia il
primo protagonista di questo evento, considerato che in caso di maltempo, la manifestazione sarà annullata,
senza la possibilità di spostarla ad altra data prima dell’estate. Scelta dura e dolorosa questa, ma dovuta in
quanto al coperto non esiste in città una struttura adatta per ospitare tutti, e il desiderio della Commissione
giovanile è di organizzare una grande FESTA da vivere insieme e non separatamente con tanti piccoli
concentramenti isolati e non visibili. Da qui la scelta condivisa con le società nell’incontro del 8 maggio di
privilegiare la scelta del pranzo a sacco o eventualmente la libertà di muoversi in autonomia per utilizzare gli
operatori della ristorazione presenti nelle vicinanze, tra cui il ristorante “HOTEL VELA”, presso il quale
potrete usufruire delle sue proposte di ristorazione. A disposizione per tutti l’ampio parcheggio pubblico“
EX ZUFFO” per favorire il vostro arrivo ed acceso alla struttura sportiva, con la possibilità di allestire i vostri
spazi di riposo attorno al campo, nei spazi verdi di VELA e, per chi vorrà, nel DOSS TRENTO.
Dal parcheggio pubblico “Ex Zuffo” partono gli autobus per raggiungere il centro e vi è anche l’inizio dei
percorsi ciclabili per il centro (vedi planimetrie piste ciclabili di TRENTO).
La Festa Provinciale del Minivolley è stata suddivisa in due giornate per mettere alle società e in particolare
ai bambini di partecipare a tutte le attività di fine stagione programmate nel mese di maggio.
Non finiremo mai di sostenere che l’attività torneistica promozionale provinciale per il Settore Volley S3
e
per il campionato promozionale Under 12 vuole e deve risultare una proposta valida e stimolante per tutti i
nostri piccoli atleti. Il bambino, infatti, è il fulcro centrale dell’attività e del processo formativo annesso.
Partendo, quindi, da questo presupposto, il gioco del Volley S3 ha subito dei cambiamenti dovuti
all’introduzione di nuove tipologie finalizzate allo sviluppo di alcune abilità motorie e alla stimolazione nel
ragazzino dell’entusiasmo agonistico verso questo sport, che ha molto successo nella nostra provincia. La
diversificazione dei giochi sulla base dell’età del bambino mostra una logica didattica nell’apprendimento
dello sport e una progressione stimolante ed appassionate visibile non solo a coloro che masticano e sono
dentro tale mondo da tempo, ma anche per lo stesso bambino, che con il passare degli anni e con
l’apprendimento passo dopo passo delle tecniche e delle abilità motorie vede evolvere le proprie capacità e
il gioco in sé.

AGGREGAZIONE e SOLIDARIETÁ
La Festa Provinciale di Volley S3 deve essere vista, quindi, come un momento per i bambini di confronto
ulteriore delle loro capacità con gli altri piccoli atleti affiliati a società diverse, oltre che di divertimento e
svago, un momento per le società di verificare i risultati ottenuti dalla loro attività stagionale e un momento
per la Commissione stessa di valutare l’attività ed avere un feedback positivo o negativo dalle società.
La scelta di un altro spazio della città di TRENTO, si è reso necessario per la indisponibilità della struttura
sportiva situata all’interno del parco di MELTA, ma anche dalla volontà della Commissione di raccogliere
nello stesso luogo tutta l’attività del sabato e della domenica e comunque per far conoscere un altro
sobborgo di Trento, quale la frazione di VELA e il quartiere antico di PIEDICASTELLO, con la sua storia, con le
sue bellezze culturali e storiche e con le loro proposte culturali. Anche quest’anno la scelta dell’area è rivolta
a tutti, ai ragazzi ed alle loro famiglie.
Infatti, tutti i giochi verranno svolti nel campo da calcio recintato per permettere alle società di seguire,
grazie all’ausilio dei rispettivi istruttori qualificati Fipav e non, i rispettivi atleti. Le famiglie, alle quali è
vietato l’accesso nel campo di gioco, hanno la possibilità di seguire l’attività dagli spalti posti esternamente
al campo o dall’esterno della rete.
Per le famiglie, ma volendo anche per i giovani atleti, durante l’intervallo di pranzo, è possibile passeggiare
per raggiungere la frazione di VELA, il DOSS TRENTO, il borgo di PIEDICASTELLO per visitare le sue gallerie
museali o raggiungere a piedi o in bici il CENTRO di TRENTO.
Al fine di poter offrire ai bambini, attori principali della festa, la possibilità di godere maggiormente del
verde che la zona offre (vedi DOSS TRENTO) e gli spazi verdi di VELA, la stessa Commissione ha lanciato, con
la condivisione di tutte le società, l’idea del un picnic, al fine di coinvolgere l’intero conglomerato di soggetti
interessati alla manifestazione, famiglie e società, in una grande giornata all’aria aperta, tutti assieme, con al
centro il gioco, lo sport e la famiglia, cuore pulsante delle società. C’è la possibilità comunque per chi lo
volesse di utilizzare gli operatori della ristorazione presenti nelle vicinanze, tra cui il ristorante dell’HOTEL la
VELA”, presso il quale potrete usufruire di menu a prezzi vantaggiosi.
La partita più grande sarà giocata anche quest’anno dalla solidarietà, ossia il piacere di partecipare
semplicemente per offrire un piccolo segno di felicità e di aiuto anche agli altri, donando 1 Euro, a chi ha
perso la possibilità di vivere queste esperienze, questi spazi, o che sta lottando per ritornare a rivivere
queste gioie, per contribuire ad offrire una speranza, un sogno, una luce e per poter giocare ancora a
pallavolo anche per ELISA, giovane pallavolista scomparsa nel mese di aprile, a cui tutti noi vogliamo
rivolgere il nostro ricordo.
La Festa Provinciale di Volley S3 non può che essere l’occasione migliore per dimostrare come un evento
semplice possa essere funzionale da tanti punti di vista, aprendo le porte della mente e del cuore.

… per GLI ACCOMPAGNATORI e per TUTTI
Tralasciando però l’aspetto agonistico, vuole essere anche quest’anno un’opportunità per far conoscere alle
persone esterne un’altra parte della città, forse poco frequentata da turisti, ma ricca di storia, del capoluogo
del trentino.

VELA
La frazione dista circa due chilometri del centro città e sorge subito a nord del Doss Trento.

DOSS TRENTO
Il Doss Trento visto da est con il mausoleo di
Cesare Battisti posto sulla sommità, ben visibile
dalla città.
Doss Trento (Dòs Trènt in dialetto trentino) è una
piccola collina che sorge sulla riva idrografica
destra
del
fiume Adige
nel
quartiere
di Piedicastello del capoluogo trentino.
Si tratta di uno sperone che nel suo punto più
elevato raggiunge i 309 m s.l.m., elevandosi di
oltre cento metri rispetto al piano del fondovalle,
ed è ricoperto da 8 ettari di foresta.
Assieme al Dosso di San Rocco e al Dosso Sant'Agata formano i "tre denti" dell'antica Tridentum romana.

PIEDICASTELLO
Piedicastello è un quartiere dei più antichi e assieme al centro storico, è parte della circoscrizione
amministrativa numero 12 della città di Trento. Esso si trova circondato dalla sponda destra del
fiume Adige e ai piedi del Doss Trento.
Piedicastello fu una località esterna alla città vera e propria, composta per lo più da barcaioli, pescatori, osti,
lavandaie e carrettai.
Il quartiere storico subì delle cesure di notevole impatto a seguito della realizzazione della linea ferroviaria,
la rettifica dell’Adige, l'insediamento di un noto cementificio, ed infine per la costruzione di circonvallazione
e autostrada.

Tra i suoi monumenti e luoghi di
interesse si segnala:










Chiesa di Sant'Apollinare - eretta
nel XIII
secolo è
dedicata
al vescovo di Ravenna del V secolo e
ciò fa presupporre origini molto più
antiche.
La canonica posta a fianco della
chiesa fu per anni luogo di residenza
per gli abati benedettini locali e non.
Essa rappresenta un raro esempio di
edificio del XIII secolo.
Il raccolto e piccolo cimitero che si
trova sul sagrato della chiesa contiene
al suo interno alcune lapidi
ottocentesche di cui una in posizione
elevata, eretta dello scultore Werner, dove è custodito il pittore Giacomo Micheli
Oltre al Doss Trento, una piccola collina boschiva soggetta fin dai tempi romani a varie costruzioni a
difesa della città, nei pressi dell'Adige si colloca il muro romano di villa Graffer (che poi diventò di
Zadra). Tale opera venne edificata al di sopra di un muro di epoca tardo-romana con lo scopo preciso di
connettere il Doss Trento al fiume Adige.
Alla base del Doss di Trento sorge villa Graffer e il suo annesso giardino, da dove sono visibili alcuni
resti storici risalenti
alla prima
guerra
mondiale e
piante
provenienti
dal mar
Mediterraneo.
Centro
nevralgico
è
indubbiamente la piccola
piazza che coinvolge le più
antiche abitazioni del
quartiere. Al centro di essa
si trova una fontana
risalente all'XVIII secolo.

Da segnalare inoltre un elemento culturale particolare ed unico: LE

GALLERIE

Ieri due tunnel trafficati, oggi un luogo dedicato alla storia. Non un museo ma uno spazio espositivo unico.
Orario 9.00-18.00

La Galleria nera ospita la grande mostra "L'ultimo anno 1917–1918" 300 metri di installazioni, scenografie,
approfondimenti, filmati e documentari originali dell'epoca ripercorrono l'ultimo anno della Grande Guerra.
Nella Galleria Bianca altre due mostre temporanee dedicate alla prima guerra mondiale: "I Trentini nella
guerra europea 1914-1920" e "Ferro, fuoco e sangue!", inoltre la mostra "150 anni. Ferrovia del Brennero".
Domenica 27 maggio alle ore 15.00 è prevista una visita guidata gratuita, per partecipare è sufficiente
presentarsi qualche minuto all'ingresso delle Gallerie.

ASPETTI ORGANIZZATIVI
Per tutti gli aspetti organizzativi tra cui l’adesione alla Festa ed altro, si rimanda al sito – settore tecnici –
scuola e Volley S3. A riguardo si approfitta per invitare tutti gli istruttori e gli accompagnatori ad accudire e
seguire direttamente i propri piccoli atleti durante l’intera giornata al fine di evitare che i genitori siano
presenti sul campo di gioco. Anche questo è un momento di crescita e distacco dai tradizionali vincoli
familiari (accesso alla struttura vietato ai genitori).

La Commissione Giovanile

Il Presidente

Comitato Regionale Trentino

Massimo Dalfovo

