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Pallavolo: le vincenti delle finali regionali e provinciali
raggiungere il proprio obbiettivo
della propria categoria, sono motivazione, per chi ha organizzato e
vissuto l’intera manifestazione, di
soddisfazione personale e voglia
di ripartire per l’organizzazione
di una nuova stagione.

1°CLASS. UNDER 13 YELLOW BROGLIANO

1° CLASS. UNDER 12 SPORTING ALTO VICENTINO

1° CLASS. UNDER 16 YELLOW BROGLIANO

1° CLASS. OPEN SPORTING ALTO VICENTINO

1° CLASS. UNDER 14 PALLAVOLO ARZIGNANO

1° CLASS. UNDER 18 FULGOR
Campionato Provinciale
Si è conclusa la stagione 2015-16
con il lungo week-end delle finali
che si sono svolte a Valdagno e
a Novale con le prime partite
giovedì 05 maggio, proseguendo
il sabato pomeriggio e concludendosi domenica 08 maggio con
l’ultima finale in programma. Un
particolare ringraziamento va alla
società Sporting Alto Vicentino e
ai loro dirigenti per aver messo a
disposizione le strutture sportive
in ottime condizioni per le finali.
Ringraziamo inoltre la presenza

del responsabile Nazionale AICS
ITALIA Busato Walter e i componenti del Settore Pallavolo AICS.
In questo week-end impegnativo,
si sono svolte le finali del 3°-4° e
1°-2° posto delle categorie under
13, under 14, under 16,under
18,open femminile e misto. E’
stato per tutti un week-end lungo
ed impegnativo, importantissima
la partecipazione del pubblico che
ha gremito le tribune a tutte le
partite raggiungendo il massimo
di 400 persone, l’impegno degli
atleti e atlete a dare il massimo per

Le società campioni provinciali
AICS 2015/16 categoria:
under 12 -Sporting Alto Vicentino
under 13 -Yellow Volley Brogliano
under 14-Pallavolo Arzignano
under 16 -Yellow Volley Brogliano
under 18-Fulgor
open -Sporting Alto Vicentino
misto - GS Antares Verde
Campionato Regionale
Nella giornata di domenica 29
maggio, presso il Palazzetto dello
Sport di Lugo di Vicenza, ospiti
della Società U.S. Astico che
ringraziamo, si sono svolte le
finali Regionali della categoria
Misto dove si sono sfidate 2
squadre di Belluno e due di Vicenza. A conquistare il titolo di
Campione Regionale AICS è stata
la squadra del GS Antares Verde
di Vicenza conseguendo il diritto
di partecipare alle finali nazionali
AICS che si terranno a Cervia il
09/10/11 settembre 2016.
Nel week-end successivo, domenica 5 giugno, si sono svolte le
finali Regionali AICS under 14
tra il Borgo Milano (VR) e la
Pallavolo Arzignano (VI) dove a
conquistare il titolo di Campione
Regionale è stata la squadra della
Pallavolo Arzignano di Vicenza
conseguendo il diritto di partecipare alle finali nazionali.
Alle finali nazionali prenderanno
parte anche la prima classificata
della categoria under 16 il Bisson
Gru Bianca e per la categoria
open lo Sporting Alto Vicentino.
Ringraziamo inoltre la SET di
Padova per il servizio di assistenza ambulanza presente nelle
varie partite.

AGRITURISMO
LE POSCOLE AL CANTON
Aperto il Venerdì, Sabato, Domenica
E’ gradita la prenotazione

VENDITA INSACCATI - VINO - OLIO
SOTTOACETI AGRODOLCI
E CONFETTURA DI NOSTRA PRODUZIONE

Via Canton - CASTELGOMBERTO (VI)
Tel. 0445 940695 - Cell. 347 6943612

1° CLASS. MISTO GS ANTARES VERDE

A.I.C.S. Associazione Italiana Cultura e Sport
COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA - ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA
ATTIVITA': calcio a 11 - calcio over 40 - calcio a 5 - gestione campi di calcio a 5 - promotore di tornei di calcio estivo
amatoriale con supporto arbitrale - 60 arbitri di calcio - corso arbitri calcio - pesca - arti marziali - kung-fu
karate - yoga - sci - volontariato - pattinaggio - corsi giudici pattinaggio - ginnastica ritmica ed artistica
circoli enogastronomici - scuole di cucina - scuole di ballo classico latino - danza - pallavolo - mini e gioca volley
corso arbitri pallavolo - rafting - ciclismo amatoriale - mountain bike - scuola di biliardo - motocross - automobilismo
SERVIZI: assisenza fiscale-amministrativa per le associazioni
assistenza giuridica - consulenza per l'iscrizione al registro coni
-----------------------------------------------------------7° Campionato di Calcio a 11 Amatoriale AICS
da ottobre a maggio(110 squadre; 60 arbitri)
6° Campionato Provinciale Pallavolo da novembre a maggio
(categorie gioca e minivolley; U13; U14; U15; U16; U18;
Open Femminile e Maschile; Misto)
Campionato Provinciale di Pesca Sportiva
Manifestazioni di Pattinaggio Artistico,
Ginnastica Ritmica ed Artistica, Arti Marziali, Biliardo)
-------------------------------------------------------------------------------

Affiliati all'A.I.C.S. presso il Comitato Provinciale di Vicenza
Per informazioni: A.I.C.S. VICENZA Via E. Fermi, 228 - 36100 Vicenza ? tel. e Fax 0444.560931-565665-281828
Aperto dal lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12,30 - dalle 15,00 alle 19,00
www.aicsvicenza.it - aicsvi@goldnet.it - www.aics.info (sito nazionale)
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