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OGGETTO: MANIFESTAZIONE A SCOPO BENEFICO 

     “3° Memorial Luca SERVETTO” 

     Savona 12 settembre 2009 / 13 settembre 2009 

 

 

Il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) organizza il 3° Memorial Luca 

SERVETTO ex collega Ispettore Capo della Polizia di Stato.  

 

La manifestazione avrà scopo benefico, prefiggendosi l’obiettivo di 

raccogliere fondi da destinare alla ricerca ed al sostentamento del Reparto di  

Pediatria e Neonatologia di Savona, che fa parte del polo universitario del ponente 

di Genova. 

 

Quest’anno il SAP beneficerà della collaborazione dell’Associazione “CRESC.i” 

che opera sul territorio ed in particolare presso quel Reparto, ove il Primario Prof. 

Amnon Cohen, si è dimostrato da subito molto interessato all’iniziativa. 

 

Il Memorial si svolgerà nelle date del 12 e 13 settembre 2009 e consisterà in 

due manifestazioni sportive distinte, ma concentrate nelle stesse giornate. 

 

La prima un torneo di pallavolo Under 16 femminile,  che vedrà impegnate 12 

formazioni che gareggeranno presso il Palazzetto dello Sport, nella Palestra delle 

Trincee e presso la Palestra delle scuole “ De Amicis”. 

 

La seconda un meeting di “OUTDOOR BIKES” che si svolgerà in Piazza Sisto 

IV a Savona, dalle ore 16.30 alle 20.30 del sabato. 

 

In Piazza Sisto IV verranno sistemate una cinquantina di bikes, e 6 istruttori 

si alterneranno alla guida della lezione a tempo di musica, dando vita ad un running 

molto coinvolgente. 

 

Parteciperanno tre diverse palestre della provincia che raccolgono molti degli 

“atleti” appassionati. 

 



   

 

L’intero evento è patrocinato dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Savona 

e dal Comune di Savona, oltreché dalla ASL2 del Savonese, e dalla FIPAV. 

Le squadre partecipanti al torneo di Pallavolo saranno le seguenti: 

 

Virtus Sestri ;   AVC Servico;    Volley School; 

Pallavolo Vallestura;   Volare Arenzano;   VBC Savona; 

Sampor;    Albisola ; Alassio;   Albenga; 

2SM Vercelli;   Sant’Orsola Alba  

 

Si incontreranno secondo un calendario definito, concludendo con le semi 

finali e le finali presso il Palazzetto dello Sport di Savona la domenica; presso tutte 

le palestre saranno disponibili spazi per la pubblicità, così come in piazza Sisto IV. 

 

La manifestazione sarà pubblicizzata attraverso i media locali oltre 

all’affissione di manifesti ed alla distribuzione di volantini. 

 

PROGRAMMA 
Inizio presso piazza Sisto IV alle ore 17.00 con le raid di “Outdoor Bikes”, 3 

palestre, 6 istruttori che si alterneranno sul palco per tre ore di spettacolo e ritmo 

di musica, il tutto avra termine alle ore 20,00 

 

Partiranno, ma già dalle ore 15.00, le gare di Volley presso le palestre con gli 

incontri di qualificazione alle fasi finali che si concluderanno per la giornata di 

Sabato 12 alle ore 20.00 circa. 

 

Dalle ore 09,00 proseguono le gare di volley che porteranno le semifinaliste 

finaliste al Palazzetto dello Sport nel pomeriggio di domenica 13. 

 

Poco prima delle finali si terrà un saggio di ginnastica organizzato dalla 

Fratellanza Ginnastica Savonese dopo di che le premiazioni, alle quali saranno 

invitate le Autorità. 

Eventuali chiarimenti in merito, potranno essere forniti dal Segretario 

Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia Roberto FRUMENTO. 

Ringraziando per la disponibilità e l’interesse, si porgono Cordiali Saluti. 

 

                 IL SEGRETARIO PROVINCIALE 

                (Roberto FRUMENTO) 




