
DOCUMENTO PROGRAMMATICO QUADRIENNIO 2021-’24  C.T. REGGIO EMILIA 

 
 

1. FORMAZIONE TECNICA E GESTIONE DEL PERSONALE INTERNO AL COMITATO.  

 

Al fianco delle attività organizzate negli ultimi anni dal Comitato Territoriale si propongono le seguenti ulteriori 

iniziative:  

 

• Allenatori.  

 

- Programmare corsi di formazione e aggiornamento sul campo con docenti Federali e di rilevanza nazionale per 

incentivare l’approfondimento di nuove tecniche di insegnamento, in particolare per il settore giovanile (pre-

agonistico prima dei 12 anni) 

 

A tal fine saranno implementate le funzioni del sito  riferite al settore allenatori, utili per la gestione e la 

programmazione degli eventi formativi.  

Comunicazione diretta e mirata (con sms) per corsi di formazione territoriali. 

 

- Predisporre convenzioni con le Scuole Superiori del territorio per incentivare l’alternanza scuola/lavoro ovvero 

altre iniziative formative in modo da individuare giovani che si affianchino alla federazione. 

  

- avviare una collaborazione con l’Università degli Studi di Reggio Emilia–finalizzata all’avvio di stage curriculari 

per studenti universitari all’interno del Comitato Territoriale FIPAV e delle Società interessate.  

 

- Programmare corsi di formazione e aggiornamento per Dirigenti con particolare attenzione alla gestione della 

Società, alle diverse norme federali e alla gestione delle relative documentazioni, anche in materia di tesseramenti.  

Assistenza diretta alle società per adempimenti fiscali e organizzativi  

•  Arbitri.  

 

- potenziare i corsi già esistenti per l’abilitazione degli arbitri federali rivolti alle Scuole Superiori di secondo grado 

della provincia per incentivare la partecipazione dei più giovani in grado, col tempo, di raggiungere i più alti livelli per 

la categoria.  

  

2. SUPPORTO ALLE SOCIETÀ SPORTIVE DEL TERRITORIO 

  

Al fianco delle attività già svolte dal Comitato Territoriale in questi ultimi anni si propone:  

 

• Potenziamento dell’attività svolta all’interno delle Scuole.  

 

- Programmare Corsi di formazione e approfondimento per svolgere le attività di promozione e insegnamento 

all’interno delle Scuole rivolto a tecnici delle Società del territorio o per altri soggetti non tecnici ma interessati ad una 

collaborazione attiva con le predette Società.  

 

• Assistenza alle società che vogliono entrare nella scuola. 

 

- Predisporre uno sportello  di supporto alle Società per tutte le operazioni e gli adempimenti cui sono tenute. Lo 

sportello è pensato per facilitare la gestione societaria e sarà predisposto presso gli Uffici del Comitato Territoriale. 

Tale iniziativa è anche rivolta a fornire le informazioni in merito a contributi o finanziamenti di volta in volta disposti 

dagli Enti nazionali, regionali o territoriali statali e sportivi in favore delle Società.  

 

• Assistenza nel rapporto con i vari Enti Pubblici Locali.  

 

- Assistere le Società nei vari rapporti con gli Enti Pubblici Locali di riferimento.  

Il Comitato fornirà un supporto in tutte le istanze o richieste presentate dalle Società Sportive interessate agli Enti 

Pubblici Locali (ad esempio per l’utilizzo degli impianti sportivi non ancora concessi, contributi o organizzazione di 

eventi).  

  



 

 

3. GESTIONE CAMPIONATI 

 

Ridefinizione seguendo le indicazioni di apposita  commissione per qualificazione  e motivare.  

 

- Programmare un campionato  le cui gare si svolgano prevalentemente, compatibilmente con il piano palestre delle 

società, nel corso della settimana, non intaccando il sabato e la domenica. 

 

4. BEACH VOLLEY  

 

• Promozione dell’attività.  

 

- svolgere un campionato  promozionale all’interno delle scuole superiori con la collaborazione delle Società munite 

di impianti o interessate a svolgere l’attività di beach volley.  

- predisporre un torneo territoriale di beach volley che si svolga nel periodo invernale e estivo . 

 

• Allenatori  

 

- programmare corsi di formazione per allenatori di beach volley con docenti qualificati di rilevanza nazionale.  

• Arbitri  

 

- potenziare il settore arbitri specializzato nella direzione delle gare di beach volley richiedendo l’organizzazione di un 

corso arbitri da parte della Scuola Regionale degli Ufficiali di Gara.  

 

5. SITTING  VOLLEY  

 

• Promozione dell’attività.  

 

- proporre un campionato  promozione dell’attività all’interno delle scuole superiori –  

 

• Allenatori  

 

- programmare corsi di formazione per allenatori di sitting  volley con docenti qualificati di rilevanza nazionale.  

• Arbitri  

 

- potenziare il settore arbitri specializzato nella direzione delle gare di sitting volley richiedendo l’organizzazione di 

un corso arbitri da parte della Scuola Regionale degli Ufficiali di Gara. 

 

5. PROMOZIONE DEL COMITATO TERRITORIALE  

 

• Organizzazione di eventi e iniziative in collaborazione con le società  

  

- creare un Ufficio Marketing e Social del Comitato Territoriale FIPAV. A tal fine sarà individuata una commissione 

di esperti social manager così da garantire un aggiornamento costante dei principali canali di comunicazione (sito 

internet, instagram).  

 

6. SUPPORTO PER FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE CONNESSA ALL’EMERGENZA COVID-19.  

 

• Iniziative volte a supportare le Società.  

Maggiore flessibilità nell’organizzazione dei campionati. 
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