DELIBERE RIUNIONE COMITATO REGIONALE 8 MARZO 2017

Nomina Vice Presidente e Commissioni
Vice Presidente
Roberto Capra
COMM. ORGANIZZATIVA E SEGRETERIA GENERALE
Renata Francesconi
COMMISSARIO UFFICIALI GARA
Maurizio Carta
COMMISSIONE DESIGNANTE GARE
Alessandro Gabriele
REFERENTE OSSERVATORI
Angelo Pani
DIRETTORE SCUOLA UFFICIALI DI GARA
Stefano Pilia
GIUDICE SPORTIVO
Paolo Zuddas
COORDINATORE TECNICO REGIONALE
Manlio Puxeddu
REFERENTE SETTORE SCUOLA e MINIVOLLEY
Paolo Ligas
REFERENTE SITTING VOLLEY
Maria Antonietta Pattusi
REFERENTE BEACH VOLLEY
Eugenio Grugnetti
CENTRO QUALIFICAZIONE REGIONALE:
Referente Selezioni Atlete/i, Trofeo Province e Regioni
Maria Antonietta Pattusi
Referente Qualificazione Tecnica
Giuseppe Lai
Referente Qualificazione Dirigenti
Francesco Marcetti
FIDUCIARIO MEDICO
Carlo Lai
ADDETTO MARKETING
Marzio Schintu
ADDETTO STAMPA
Laura Puddu
INFORMATICA
Marco Dazzi
RESPONSABILE RELAZIONI ISTITUZIONALI
Eliseo Secci
Viene, inoltre, nominato Referente Commissione Arbitri Mariolino Andria e Dirigente
Rappresentativa F Paola Nonne.

BEACH
Saranno organizzate 4-5 tappe del campionato seniores ed almeno 2 del campionato
giovanile. Saranno ricontattare alcune società che hanno già dato disponibilità e con le quali
ci sono stati già degli incontri preliminari che sono : Tortolì (Airone Tortolì), Cagliari (Beach
Volley Cagliari) Sulcis (Volley Project), Olbia (Pall. Olbia) Quartu (Manofuori Volley Project), e
con la possibilita’ di una tappa a Sassari ( Platamona o Marina di Sorso) oltre ad eventuali
altre richieste .
MINI VOLLEY
La manifestazione “SARDEGNA MINIVOLLEY” di svolgerà il 4 giugno p.v. in via Roma a
Cagliari.

PROGETTO “ PallaBolende”
A breve partirà il progetto elaborato dal Consigliere Mariolino Andria. Questi i punti chiave :
Il progetto nasce da una sensibilità verso lo spopolamento dei piccoli paesi e la mancanza, in
questi, della pratica sportiva. Il progetto dovra’ incidere e creare le risorse necessarie per
offrire il gioco e lo sport in queste realta’ quindi per abbattere alcuni costi che le società del
territorio sardo sostengono per mandare avanti questa preziosa e indispensabile attività.
Il gioco della pallavolo può essere quindi un veicolo per rilanciare tradizioni, valori e specificità
anche inserendosi nelle politiche regionali contro lo spopolamento.
Bisognerà per questo intrattenere accordi e intese e interagire con la Regione e con diversi
suoi Enti Istituzionali e con ANCI e MIUR con Banche e Istituti Finanziari.
Sarà necessario localizzare gli eventi e le manifestazioni nei piccoli centri e promuovere il
nostro sport esaltando, durante gli interventi che saranno proposti, cultura tradizioni e
specificità dei luoghi: immaginiamo l’inestimabile patrimonio archeologico e storico.
Il progetto potrà essere inserito anche nelle Scuole e le società che aderiranno al progetto
consentendo di fidelizzare giovani atleti/e.
Il progetto, che sara’ avviato nell’anno in corso, avrà una missione a medio termine con
resoconto trimestrale del suo sviluppo.
Il Presidente sottolinea l’importanza della collaborazione di tutti i presenti per la buona riuscita
dell’ambizioso progetto.
Selezioni
Si evidenzia la scarsa partecipazione degli allenatori degli atleti/e agli allenamenti che non
permette un corretto interagire tra l’allenatore di club e il selezionatore Regionale. Giuseppe
Lai sensibilizzerà gli allenatori per una maggiore partecipazione per un migliore crescita
tecnica e sportiva degli atleti/e.

