
FINAL FOUR 
REGIONALE
UNDER 19 MASCHILE
FERRARA 15 MAGGIO

La città di Ferrara è stata scelta per ospitare la prestigiosa 
Final Four Regionale U19 maschile e l’organizzazione di 
questo evento è stato affidato a Niagara 4 Torri insieme al 
comitato FIPAV territoriale. 

Tra le quattro finaliste del campionato, a giocarsi la 
qualificazione alle finali nazionali scontrandosi con realtà 
storiche e consolidate del volley italiano, ci sarà anche la 
squadra U19 Niagara 4 Torri.

Sostienici!  
Ti aspettiamo in campo il 15 maggio!

4torrivolleyferrara.it   
#feelthegame
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LA FAMIGLIA 4 TORRI  
SPONSOR E PARTNER

QUISISANA 

La Casa di Cura “Quisisana” ha iniziato la sua attività nel 

1920 diventando oggi una struttura ospedaliera privata 

accreditata all’avanguardia. Fornisce servizi ambulatoriali e 

chirurgici garantendo il rispetto della dignità del paziente.

www.quisisanafe.com

NIAGARA 

Niagara lavora seguendo il proprio pensiero ecologico e 

fornendo servizi mirati alla salvaguardia dell’ambiente 

nel rispetto della legge sullo smaltimento dei rifiuti. Sono 

specializzati nella raccolta, nel trasporto, nello stoccaggio 

e nel trattamento di ogni tipo di rifiuto industruale.

www.niagarapoggio.it

KRIFI 

La torrefazione Krifi produce e distribuisce il suo espresso 

inconfondibile dal 1961, ed è diventata un’eccellenza 

territoriale. La gamma dei prodotti Krifi è vasta e di 

altissima qualità e comprende caffè in chicchi, macinati, 

cialde e capsule compatibili.

www.krifi.it

DB IMPIANTI 

La società DB impianti opera da più di 20 anni nel settore 

dell’impiantistica civile ed industriale. Oltre alle nuove 

installazioni si occupa di riparazioni e risoluzione guasti, 

conseguendo i necessari adeguamenti di legge.

www.dbimpiantisrl.it



#feelthegame 4torrivolleyferrara.it

LA FAMIGLIA 4 TORRI  
SPONSOR E PARTNER

SALVI VIVAI 

Salvi Vivai si occupa di piante da frutto da più di 

cinquant’anni. Le attività aziendali Salvi hanno un eco 

internazionale grazie alla qualità e alla continua ricerca 

varietale. Le piante proposte da Salvi Vivai sono affidabili e 

corredate di certificazioni “virus esenti”.

www.salvivivai.it

CEMA NEXT 

Più che una agenzia di comunicazione è una squadra! 

Il team CEMA NEXT è in grado di offrire soluzioni a tutto 

tondo proponendo progetti originali ed efficaci per la 

promozione aziendale. L’agenzia è in grado di fornire servizi 

in campo online ed offline, oltre ad hostess ed allestimenti 

fieristici e per eventi.

www.cemanext.it

SANITARIA SANT’ANNA 

La Sanitaria Sant’Anna opera con professionalità da 

più di 40 anni e dispone di prodotti ortopedici e sanitari 

proiettati verso l’innovazione. Grazie al suo laboratorio 

la Sanitaria è in grado di offrire ausili od ortesi su misura. 

L’azienda è stata inoltre la prima del settore a dotarsi della 

certificazione ISO 9001.

www.sanitariasantanna.com
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4  T OR R I  U 19  

T R A  L E  4  F IN A L I S T E 

F IN A L  F OUR R E GION A L E 

M A S CHIL E

4 TORRI 
PATRIMONIO DI VALORI E PRINCIPI

4 Torri Volley rappresenta un 

movimento di primissimo piano 

sul territorio grazie anche alle 

numerose collaborazioni che 

negli anni ha attivato. 

Circa 400 tra ragazze e ragazzi 

impegnati in un’attività che 

mette in gioco anima e corpo, 

emotività e rigore, elasticità e 

forza.  

Un team di atleti in crescita con 

obiettivi ambiziosi,  supportati 

da un importante patrimonio di 

valori  e principi da promuovere 

e rilanciare.
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I NOSTRI NUMERI
• Quasi 400 tesserati

• Più di 20 squadre iscritte ai 

campionati giovanili, territoriali, 

regionali e nazionali, oltre a 3 

gruppi di avviamento allo sport 

e minivolley

• 8 tecnici federali a 

disposizione degli atleti

• Partecipazione a 8 campionati 

di categoria ed oltre 20 

giovanili

• 1000 studenti delle scuole 

primarie della città coinvolti 

in progetti didattico-sportivi 

gestiti da tecnici 4 Torri Volley

• 50 classi ed insegnanti 

coinvolti nel mondo scolastico

• Una Serie B maschile 

composta da soli atleti 

under23, progetto quasi unico 

in Italia

DA L  19 47 

GIO VA NI  R IC CHI  DI 

E N T U S I A S MO E  BUON A 

V OL ON TÀ
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P ROGE T T O  T R IE NN A L E 

C ON ACL I  S A N L UC A 

P E R  IL  S E T T OR E 

F E MMINIL E

UN CLUB IN 
CONTINUO 
SVILUPPO


