Cari Presidenti,
con la presente intendiamo informavi di alcuni argomenti di comune interesse, alcuni definiti dal
Consiglio federale del 19 e 20 dicembre 2019:
PROGETTO SPORT DI TUTTI:
prosegue il progetto Sport di Tutti, voluto e promosso da Sport e salute S.p.A. in collaborazione con
gli Organismi Sportivi. Si tratta di un programma di intervento, per un valore complessivo pari a 7
milioni di euro, rivolto a tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio. Sono
ben 732 le società affiliate FIPAV che hanno aderito all'iniziativa. A tal proposito ha preso il via la
fase di adesione dei beneficiari (bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni) ed è stato pubblicato sul sito
www.sportditutti.it l’Avviso Pubblico contenente tutti i dettagli e i relativi requisiti per poter
accedere al Programma, con l’elenco completo delle ASD/SSD ammesse.
Per poter iscrivere i ragazzi, le famiglie interessate sono invitate a presentare la domanda di
partecipazione entro le ore 16.00 di giovedì 16 gennaio 2020, accedendo al sito www.sportditutti.it
o direttamente attraverso il seguente link https://area.sportditutti.it/ .
Maggiori info sull' avviso pubblico dei beneficiari con l’elenco delle ASD/SSD aderenti affiliate
alla FIPAV e l’elenco delle Strutture Territoriali con i relativi contatti sono disponibili qui:
https://www.federvolley.it/sport-di-tutti .
Tutte le informazioni sono disponibili anche consultando il sito www.sportditutti.it .

Si pregano tutte le strutture periferiche di dare il massimo risalto attraverso i canali
di comunicazione a disposizione, prediligendo il link con la pagina ufficiale del
progetto
(www.sportditutti.it)
e
con
quella
del
sito
federale
(https://www.federvolley.it/sport-di-tutti).
TROFEO DELLE REGIONI 2020:
è stato assegnato il Trofeo delle Regioni indoor al CR FIPAV VENETO, con sede Montegrotto
Terme (PD) nel periodo che va dal 21 al 26 giugno 2020. Relativamente a questa manifestazione
preme sottolineare che in virtù dell’accordo preesistente tra CR FIPAV VENETO e l’azienda
MIKASA, per la finale si utilizzerà il nuovo modello MIKASA V200W.
È stato assegnato il Trofeo delle Regioni beach volley al CR FIPAV EMILIA ROMAGNA, con
sede Cesenatico (FC). Restano da definire nel corso delle prossime settimane la data di svolgimento
e le età di interesse per i partecipanti, oggetto di appositi incontri federali.
NORMATIVA PARTECIPAZIONE TROFEO DELLE REGIONI INDOOR:
si trasmette in allegato la normativa relativa alla convocabilità degli atleti ad opera delle Selezioni
Regionali, proposta dal Settore Squadre Nazionali e approvata dal Consiglio Federale.
VIDEO TUTORIAL INDICAZIONI TECNICHE SETTORE SQAUDRE NAZIONALI
MASCHILI:
Si comunica che sul canale youtube federale all’indirizzo https://youtu.be/hRb13ZQ5_Uw è
disponibile un video del prof. Julio Velasco esplicativo di tutte le indicazioni tecniche per il settore
giovanile provenienti dal Settore Squadre Nazionali maschili.

SETTORE CAMPIONATI:
dal primo gennaio 2020 con l’entrata in vigore della nuova “Pianta Organica Federale”, che prevede
la riduzione a 4 Aree organizzative, nasce la nuova AREA PERIFERIA e TECNICO SPORTIVA al
cui interno graviteranno i Settori CAMPIONATI NAZIONALI INDOOR, TESSERAMENTO,
FORMAZIONE, PROMOZIONE, ANTIDOPING, CENTRO STUDI, ORGNIZZAZIONE
PERIFERICA, UFFICIALI DI GARA, il SETTORE CAMPIONATI assumerà un nuovo assetto in
virtù del pensionamento di GIOVANNI GUALTIERI, al quale vanno i ringraziamenti per
l’importante attività svolta in tutti questi anni, sempre al servizio della pallavolo italiana, e i
migliori auguri per questa nuova fase della vita.
Il nuovo assetto del SETTORE CAMPIONATI NAZIONALI INDOOR sarà così composto:
STEFANO BELLOTTI – Responsabile di Area - mob. 335.6845660 - email bellotti@federvolley.it
SIMONE SILVESTRI - mob. 335.6845617 - email s.silvestri@federvolley.it
STEFANO TELESE - mob. 335.1363853 - email s.telese@federvolley.it
Si prega pertanto di voler utilizzare i sopra riportati contatti, per tutte le problematiche legate allo
svolgimento dei Campionati Federali.
PROGETTO DIVISE ARBITRALI:
il Consiglio Federale nell’ambito del progetto di consolidamento dell’identità federale ha stabilito
di uniformare le divise arbitrali predisponendo un apposito kit che verrà fornito direttamente dalla
sede centrale agli Ufficiali di Gara Regionali e Territoriali, prodotto dal fornitore Ufficiale in
ambito Nazionale ERREA, che potrà eventualmente essere integrato dai comitati stessi con ulteriore
materiale appositamente predisposto.
Non resta che augurare a tutti un Sereno Natale e un proficuo 2020, all’insegna di grandi successi
personali e pallavolistici.
Cordiali saluti.
Stefano Bellotti
Responsabile Area Periferia e Tecnica Sportiva.
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