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RIFLETTORI ACCESI SUL
TROFEO DELLE PROVINCE VENETE
Presentazione ufficiale a Schio in mattinata dell’edizione 2006

Si è svolta nella tarda mattinata di oggi, nella Sala Consigliare del Municipio di
Schio, la vernice del Trofeo delle Province Venete – Kinderiadi 2006 che sarà di scena
sabato 29 e domenica 30 aprile per le categorie Under 15 femminile e Under 16 maschile,
e lunedì 1° maggio per le giovani formazioni Under 14. Alla presentazione sono intervenuti
l’Assessore allo Sport del Comune di Schio Mario Benvenuti, il suo collega del Comune di
Zanè Roberto Berti, i vertici del Comitato Organizzatore della Fipav Vicenza guidati dal
Presidente Davide De Meo ed il Presidente e Vicepresidente del Comitato Regionale Fipav
Veneto Adriano Bilato e Roberto Maso.
La presentazione è stata aperta dell’Assessore Benvenuti che ha sottolineato la
lunga tradizione che lega Schio alla pallavolo e dell’entusiasmo ed attesa che ruota
attorno a questo evento. Il Presidente Adriano Bilato complimentandosi con il Comitato
Organizzatore per la scelta della sede, ha ricordato che il Trofeo vedrà in gara i migliori
atleti del vivaio veneto, trampolino per i campionati nazionali e per la rappresentativa
regionale.
I dettagli sono stati invece illustrati dal Presidente della Fipav Vicenza Davide De
Meo che ha ringraziato in particolar modo le Società e le Amministrazioni locali che
collaborano all’organizzazione mettendo a disposizione impianti e personale. Saranno oltre
400 gli atleti in gara per la conquista del titolo regionale a rappresentanza delle 7 Province
venete con la tradizionale aggiunta di quella di Trento. Sabato 30 le gare di qualificazione;
domenica semifinali e finali. Lunedì 1° maggio sarà invece la volta delle formazioni Under 14
nella prima edizione del Trofeo a loro riservato: al mattino i gironi di qualificazione, al
pomeriggio le finali. Tutti i dettagli dell’evento saranno presto disponibili sul sito web
www.fipavveneto.net.
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Fipav Veneto
COMUNICATO STAMPA
ULTIMO FINE SETTIMANA
CON I CAMPIONATI DI SERIE REGIONALE
Si chiude sabato e domenica l’avventura delle formazioni impegnate nei campionati
Regionali di serie C e serie D maschile e femminile.
Nel fine settimana è infatti calendariato l’ultimo turno della stagione regolare
che darà gli attesi responsi finali per le promozioni dirette nelle categorie nazionali di
serie B2 (le prime classificate di ogni girone di serie C), per i play-off promozione di serie
C, per le promozioni in serie C e per le meno attesa retrocessioni in D ed in Prima Divisione
Provinciale.
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