
 

 

 
 

 

 

Alle società sportive che amano la pallavolo 

 

 

I Coordinatori delle S. di A. Pallavolo Firenze – Prato, chiedono una maggiore collaborazione nella 

Stagione Sportiva 2022-2023 a tutte le Società, nella speranza che l’emergenza per l’epidemia 

COVID-19 sia scomparsa e che tutti siano rientrati in palestra in base alle disposizioni del 

Ministero della Sanità. 

Le forze politiche Territoriali, Regionali e Nazionali si spera abbiano aiutato con interventi mirati 

sulla gestione dei costi e il taglio dell’eccessiva burocrazia per le Società, le ASD e gli Enti di 

Promozione Sportiva come UISP, in modo da riportare lo Sport di base e Amatoriale a riprendere la 

propria funzione di unità, aggregazione e Sociale dopo la pandemia da COVID-19. 

Quindi oltre ai campionati tradizionali Vi invitiamo a partecipare anche a singoli eventi e 

manifestazioni sportive per migliorare la pallavolo sul territorio, coinvolgendoVi soprattutto nel 

settore giovanile, perché crediamo e pensiamo che sia da lì che potranno venire le forze per 

crescere in quantità e qualità, permettendo di giocare e partecipare ad atleti/e, con la passione per 

questo sport. 

Lo sport aggrega, favorisce la crescita di rapporti, migliora il nostro stile di vita e la nostra salute, 

fa crescere il carattere, insegna a vincere e a perdere, a rispettare l'altro, per questo dobbiamo 

cercare di coinvolgere il maggior numero di atleti/e, permettendo a tutti di partecipare e divertirsi. 

Tutti, Presidenti, Allenatori, Dirigenti e soprattutto i genitori, devono trovare in noi dei compagni di 

viaggio e avventura per far crescere il movimento pallavolistico e garantire ai loro figli la parte  

migliore dello sport. 

Abbiamo mantenuto la gratuità della iscrizione della categoria U13, per  le altre  abbiamo 

contenuto al minimo costi e aumenti, proprio per venire incontro alle difficoltà che le società 

sportive e le famiglie stanno vivendo. 

Vogliamo sponsorizzare eventi nelle scuole e nelle piazze per poter portare la pallavolo fuori dalle 

palestre e cercare di favorire l'incontro tra società sportive e futuri potenziali atleti/e. 

Noi siamo al Vostro servizio, ma abbiamo bisogno di Voi per richieste, idee, stimoli e critiche che 

ci permettono di migliorare. 

Per questo l'indizione allegata rappresenta solo una traccia per la prossima stagione sportiva 

"2022/2023" che speriamo possa ampliarsi in corso d'opera lavorando insieme a Voi. 

Vi aspettiamo numerosi a tutte le nostre iniziative. 

In Bocca al Lupo! 

 

 

 

 

      I Coordinatori SDA Pallavolo di Firenze e Prato 

          


