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PRESENTAZIONE PER  I MEDIA “EUREGIO VOLLEY 2015-2016” 

 

Nasce dalla volontà e dall’intraprendenza delle realtà di volley dell’Hypo Titol Innsbruck (Tirolo), STS 

Bolzano e SSV Bruneck, (Alto Adige) e Pallavolo C9 Arco-Riva (Trentino), l’organizzazione del torneo 

transfrontaliero “Euregio Volley” riservato alle categorie Under 13 e Under 15 maschili. 

Il torneo abbraccerà tutte e tre le località dell’Euroregione e si disputerà in altrettante tappe. La prima, 

quella inaugurale, organizzata dalla società Hypo Tirol si svolgerà ad Innsbruck l’8 novembre 2015. La 

seconda e la terza, entrambe nel prossimo anno, si svolgeranno rispettivamente a Brunico il 31 gennaio 

2016 ed a Riva del Garda il 17 aprile 2016. La tappa altoatesina di Brunico sarà organizzata dalla SSV 

Bruneck mentre quella Trentina di Riva del Garda dalla Pallavolo C9 Arco-Riva. 

In ognuna delle tre tappe si sfideranno 17 compagini, 8 in under 13 e 9 in under 15, in rappresentanza 

dell’Euroregione. 

Il Tirolo sarà rappresentato dalle società HYPO TIROL INNSBRUCK, VC MILS, BRIXENTALL e INZINGVOLLEY, 

l’Alto Adige dalle società STS Bolzano, BRUNECK+BRIXEN e NEUMARKT VOLLEY ed il Trentino dalle società 

Pallavolo C9 ARCO-RIVA, ADAMELLO BRENTA, ARGENTARIO TRENTO, TRENTINO VOLLEY e PROMOVOLLEY. 

Imponente l’organizzazione con l’allestimento di 6 campi da gioco, circa 40 partite, arbitri e segnapunti, 250 

tra atleti, tecnici e Dirigenti coinvolti. 

Grande è la sensibilità e l’interesse dimostrati dall’Istituzione Euregio. Come importante è il benestare 

concesso dalle tre federazioni territoriali di volley, TVV (Tiroler Volleyball Verband), Fipav Alto Adige e Fipav 

Trentino per la disputa del torneo. 

Il progetto Euregio nasce per implementare l’attività giovanile del volley, per dare l’opportunità ai ragazzi di 

vivere nuove e stimolanti esperienze, di confrontarsi con lingue e realtà diverse. 

Nasce per coltivare e vivere appieno la territorialità e le opportunità che l’Euregio offre. 

“Questa prima edizione, sostengono gli organizzatori, è da considerarsi sperimentale. Siamo 

particolarmente contenti e ringraziamo di cuore l’istituzione Euregio e tutte le società che hanno creduto 

nel progetto e colto l’enorme potenzialità che questa iniziativa offre ai ragazzi “ 

 

 

Il Comitato Organizzatore 

 

 

 

Bolzano, 30 ottobre 2015 


