DELIBERE RIUNIONE C. R. 16 ottobre 2016
Assemblea Regionale
L’’Assemblea Regionale si svolgerà domenica 12 febbraio 2017.
CQR: Qualificazione Maschile e Femminile
Il centro di Qualificazione Regionale ha programmato l’attività di Qualificazione e
Selezione per le prossime 2 stagioni sportive.
Il progetto redatto dal Prof. Giuseppe Galli (che seguirà il progetto di qualificazione
femminile) interesserà le atlete nate negli anni 2003-2004 e gli atleti nati del 2002-20032004.
Il progetto prevede la suddivisione del territorio per “zone” (femminile: Sassari, Gallura,
Nuoro, Oristano, Cagliari, Sulcis-Medio Campidano) (maschile: Sassari, Nuoro, Oristano,
Cagliari) con l’obiettivo di formare un campo di osservazione il più ampio possibile e la
convocazione di circa 20/24 atlete/i per zona.
Attraverso il numero di zone così ampio sarà difficile che un’atleta sfugga
dall’osservazione.
Infatti l’obiettivo non è certo solo quello di visionare atlete già abili tecnicamente,
comunque già osservate sul territorio, ma anche atlete che abbiano parametri condizionali,
coordinativi e/o antropometrici di rilievo e che nell’immediato non esprimono buona
capacità tecnica ma, attraverso programmazione mirata, possano divenire atlete destinate
all’alto livello di qualificazione. Questo è certamente un obiettivo, anzi un principale
obiettivo, del progetto.
Ogni zona verrà gestita da uno staff di tre tecnici (uno dei quali potrebbe essere il
selezionatore provinciale) e un dirigente delle società coinvolte nel progetto che sia da
trait-d’union tra società e tecnici.
Saranno richiesti alle società i nominativi degli allenatori che allenano le fascie di età
sopra indicate e dei dirigenti interessati a seguire il progetto, in modo da creare un data
base e poterli tenere continuamente aggiornati sia sulle sedute di allenamento che su
specifico materiale didattico che verrà divulgato .
Il progetto è stato condiviso da tutti i Comitati Provinciali.
8 dicembre 2016
La gara di A1 F del CLUB ITALIA contro MONTICHIARI si giocherà giovedì 8 dicembre p.v.
alle ore 15.00 al Palazzo dello Sport di Cagliari.
Costi dei biglietti: Euro 12,00 tesserati e Under 12, Euro 15.00 intero, Euro 25 poltroncine.
Sarà una giornata interamente dedicata al volley: la mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.00 si
svolgerà una manifestazione sportiva per la presentazione e promozione del nuovo progetto
didattico “S3” alla quale saranno invitati a partecipare tutti giovani atleti delle società della
Sardegna che si confronteranno in gare di “S3” e “SPIKEBALL” (nei 3 livelli White, Green e
Red).
Per tale occasione è stata richiesta la presenza del testimonial del progetto S3 Andrea
Lucchetta.
Sempre la mattina, alle ore 11.30, si svolgerà il Gran Galà del Volley con le consuete
premiazioni di tutti i protagonisti della pallavolo sarda 2016.

