VERBALE RIUNIONE CON LE SOCIETÀ
Il 5 Settembre 2016, presso la sede Uisp della delegazione di Livorno del Comitato
Terretruscolabroniche ha avuto luogo la 1° riunione con le società valida per la stagione 2016/17.
Gli argomenti oggetto della riunione erano:
 Amatori Femminile
 Amatori Misto
 Campionati Giovanili
 Concentramenti di Miny Volley
 Palestra Fattori (turni e defibrillatore)
Alla riunione erano presenti come:
Coordinamento Pallavolo:
 Ferraro Ciro
 Gennari Benedetta
 Verzoni Letizia
Staff dirigenziale del comitato:
 Bartolozzi Daniele
 Bernabei Fabrizio
Società:
 Allezziti (misto) - Baesso
 Borgo Rosso (amatori femminile, giovanile e miny volley) – Carpina - Perullo
 CGN (amatori femminile, misto) - Cerretini
 Fai con noi (misto) – Conca - Polese
 Narciso Volley (misto) - Zernich
 Torretta Volley (amatori femminile, misto e miny volley) - Menicucci
 Y Volley (amatori femminile, misto) - Pizzicaro
Apertura riunione ore 21.00. Gli argomenti effettivamente trattati sono stati:
1) Assegnazione turni liberi palestra Fattori;
2) Defibrillatore per la palestra Fattori, modi, tempi;
3) Campionati amatori femminile: tempi, squadre partecipanti, eventuale seconda fase post
campionato;
4) Campionato amatori misto: tempi, squadre partecipanti, possibilità di ampliamento a
squadre limitrofe al territorio livornese;
5) A richiesta delle società presenti si riproporrà l’iniziativa di Miny Volley. Nello specifico da
Ottobre a Maggio avranno luogo, una volta al mese tappe di miny volley presso la palestra
Fattori o le palestre delle società intenzionate a partecipare. Gli eventi potranno svolgersi, in
base al numero di partecipanti, di domenica mattina e/o pomeriggio. Il coordinamento perciò
si è impegnato ad inoltrare il 6/09/2016, a tutte le società del territorio, la circolare di
indizione inerente a questa attività;
E’ stato definito che lo staff del coordinamento si impegna dal giorno 6 al giorno 11 Settembre a
contattare telefonica ed incontrare le società che non hanno partecipato alla riunione per poter avere
una risposta in merito alla loro partecipazione al servizio offerto in modo tale da poter definire il
numero di squadre partecipanti ad ogni campionato, e confermare per lunedi 12 Settembre il
numero effettivo di partecipanti per i campionati amatoriali.
Chiusura dei lavori ore 23.50.
Li, 6/09/2016

Coordinamento Pallavolo

