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1 Tesseramento 

Prima di qualsiasi attività, è necessario il tesseramento presso la FIPAV, che vincola, secondo le 

norme federali (http://guidapratica.federvolley.it/) l’atleta fino al raggiungimento del 24° anno. 

Significa che per cambiare società prima, si dovrà ottenere il nulla osta dalla Polisport. Senza il 

tesseramento (e la visita medica), indispensabile per l’assicurazione FIPAV e la responsabilità 

civile, nessun atleta potrà accedere in palestra   

Quest’anno la prima età tesserabile è il 2007 

 

2 Campionati U17 

Quest’anno la FIPAV ha modificato radicalmente la struttura dei campionati, passando dalle 

annate pari a quelle dispari (U15-U17-U19), oltre le attività di promozione sportiva U12 ed U13. 

Ad oggi non sappiamo l’inizio dei campionati, comunque certamente non prima di dicembre / 

gennaio. 

Questo modifica radicalmente la struttura stessa dei campionati giovanili, che per la U17 

saranno svolti a “concentramenti” di 3 squadre durante i week end. 

Ciò significa che faremo , organizzandoli o partecipando, tanti tornei   

 

  

http://guidapratica.federvolley.it/
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3 STAFF Tecnico e Dirigenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Ripresa attività 

La ripresa delle attività è prevista tra il 29 -30 Agosto   presso San Silvestro.  

Maggiori informazioni appena definito il tutto 

 

 

 

 

 

 

1° Allenatore U17 Sergio Ravera 

2° Allenatore U17 Francesco Petrozziello 

2° Allenatore U17 Chiara Marchetto 

Dirigente  Donatella Ottonello 

Dirigente  Meri Salvadego 

Segnapunti Lorenzon Pietro 

Segnapunti  

Coordinatore giovanili Lillo Sciascia 

Responsabile allenatori Sergio Ravera 
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5 Organici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEGHELLI IVAN ‘04 

CAVAGLIA' DARIO ‘04 

CELADA LUDOVICO ‘08 

ELIA GIOVANNI ‘04 

FERRARO MARCO ‘04 

GENCO GATTI SEBASTIAN ‘04 

GIROTTO ROBERTO ‘05 

LORENZATO LUCA ‘04 

LORENZON RICCARDO ‘04 

MINGHETTI FABRIZIO ‘04 

QUATTROCOLO NICOLO' ‘04 

RUSSO PAOLO ‘04 

ZUCCA EZIO ‘04 

PASSO LORENZO ‘04 

  

TOMATIS LEONARDO ‘03 

  



 
 
 

 5 

6 Orari ed impegni settimanali 

Ogni squadra  effettuerà 3 allenamenti settimanali, i giorni dovrebbero restare quelli attuali 

L’organizzazione dei campionati è ancora da definire dalla FIPAV  

 

7 Tornei 

 

3^ Edizione Torneo di Natale M/F 

Bear Wool Biella ad inizio  gennaio 2021 

Summer Volley Acqui Terme a metà giugno 2021 

Summer Minivolley FIPAV 

 

8 Visita medica 

La visita medica sarà fatta presso il Centro di Trofarello. E’ gratis per i minorenni a partire dai 10 

anni, mentre per tutti gli altri, compresi familiari, il costo è di 33 €. 

Per i minorenni, la responsabile alle visite mediche è Meri Salvadego, si farà carico di 

organizzarle. 

 

9 Quota associativa 

La quota d’iscrizione per gli atleti che parteciperanno ai campionati U17 (nati negli anni 2004 e 

successivi), è di € xxx.00 pagabile la metà all’iscrizione ed il resto entro il 5 ottobre  

La quota effettivamente pagata non sarà rimborsata in caso di rinuncia.  

La quota verrà completamente esentata per i genitori che ci propongono uno sponsor di 

minimo 1000€. 
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10 Abbigliamento 

Da scelta societaria, l’abbigliamento (divisa di gioco, borsa, felpa, pantaloni e tshirt) è di 

proprietà personale 

Il costo è di 75€. 

11 Budget e sponsor 

Il fabbisogno per la stagione 2020/2021 è di  circa 40.000 € . Fra qualche giorno sarà 

disponibile sul nostro sito 

Ad oggi non abbiamo nessun contratto   

 

12 Comunicazione, Sito web e contatti 

Utilizziamo Whatsapp per le comunicazioni veloci, mail e sito istituzionale per ogni altro tipo di 

informazione. 

 

www.polisportchieri.it 

Presidente Lillo Sciascia  

+39 334 196 1753 

lillo1.sciascia@gmail.com 

pgspolisport@gmail.com  

commerciale@gmail.com 

 

Responsabile Commerciale 

Diego Favaro 

+39 331 319 4896 

diego.favaro.it@gmail.com 

 

Responsabile Rapporti Istituzionali 

Claudia Moretta 

http://www.polisportchieri.it/
mailto:lillo1.sciascia@gmail.com
mailto:pgspolisport@gmail.com
mailto:commerciale@gmail.com
mailto:diego.favaro.it@gmail.com
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+39 328 957 3800 

claudia.moretta64@gmail.com 

 

Responsabile Visite mediche  

Meri Salvadego 

+39 366 616 5167 

meri.s@olifax.it 

 

Responsabile Comunicazioni e Web 

mailto:claudia.moretta64@gmail.com
mailto:meri.s@olifax.it

