


In questo momento così particolare, alcuni settori della
Federazione stanno mettendo in campo progettualità
alternative che possano in qualche modo tenere vivo
l’interesse e l’entusiasmo del nostro movimento.

In tal senso abbiamo pensato di concludere il progetto
“L’Italia siete voi” che vedeva coinvolte le vostre Società e
che è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria.

L’iniziativa vuole avvicinare le Squadre Nazionali e i propri
Tecnici alle vostre Società che in ambito territoriale
svolgono un’attività quantitativa e/o qualitativa con le
proprie formazioni giovanili femminili.
L’idea è quella di incontrare (in questo momento da
remoto), le Società (tecnici e atlete) per promuovere e
qualificare la loro attività attraverso lo svolgimento di
«sedute di allenamento» e incontri con i tecnici delle
stesse.

I Tecnici Federali delle Squadre Nazionali che interverranno
sono:
• Prof. Luca PIERAGNOLI
• Prof. Oscar MAGHELLA
• Prof. Gaetano GAGLIARDI



CALENDARIO INTERVENTI

04-mag LUN
CIVITAVECCHIA 

VOLLEY
AGIL VOLLEY

CONERO PLANET 
VOLLEY 

05-mag MAR
DREAM TEAM 

ROMA
PLAY ASTI CSI CLAI

06-mag MER

07-mag GIO
POL. 

PONTEVECCHIO
INVOLLEY CHIERI PALL. OLBIA

08-mag VEN PALL. ISERNIA ARABONA VOLLEY

09-mag SAB

10-mag DOM

11-mag LUN
VIRTUS PALLAVOLO 

PV
VOLLEY MATERA VOLLEY RIOZZO ASD

12-mag MAR VISCONTINI VOLLEY GI ELLE VOLLEY PALL. CERNUSCO

13-mag MER

14-mag GIO MAGICA VOLLEY
GIO' VOLLEY 

APRILIA
PRO VICTORIA 

MONZA

15-mag VEN PALL. CAMPOBASSO
POMARALVA 

FEMMIVOLLEY
EUROVOLLEYSCHOOL

16-mag SAB

17-mag DOM



L’intervento sarà strutturato sulla base di alcuni criteri di
riferimento che elenchiamo di seguito:
 la fascia oraria dell’incontro sarà dalle ore 15.30 alle
19.30 per una durata massima di 2 ore e trenta.

 l’incontro sarà suddiviso in: una parte principale
(confronto tecnico con gli allenatori) e uno spazio da
dedicare alle ragazze (una squadra o una rappresentanza
delle due squadre U14/U16) che la Società vorrà
coinvolgere se lo riterrà opportuno.

 l’organizzazione dell’evento (piattaforma di
videoconferenza) sarà gestita dalla Società che
provvederà a contattare il Tecnico preposto per
comunicare le credenziali di accesso.

Per programmare al meglio la struttura degli interventi vi
preghiamo di contattare almeno tre giorni prima della data
stabilita il Tecnico Federale indicato per la Società.

TECNICI FEDERALI PROGETTO «L’Italia siete VOI»
• Prof. Luca PIERAGNOLI:

 luca.pieragnoli@libero.it - (335-6742603)
• Prof. Oscar MAGHELLA:

 oscar.maghella@gmail.com - (347-6029056)
• Prof. Gaetano GAGLIARDI:

 gagliardinino@libero.it - (333-4427374)

COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO «L’Italia siete VOI»
• Alessio TROMBETTA: a.trombetta@federvolley.it
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