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Gli Obiettivi Generali 
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Obiettivi Generali – 1/3 

�  Porsi nuovi obiettivi di medio e lungo termine 

�  Definire un programma di lavoro pluriennale e 
trasversale tra le diverse squadre/categorie 

 

�  Dare il giusto ritorno di immagine ai nostri 
Sponsor e ai nostri Soci. 
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Obiettivi Generali – 2/3 

�  Sviluppare le capacità tecniche e del patrimonio 
atletico della Società, nel rispetto dei valori 
educativi dello sport 

�  Gestire un piano di sviluppo tecnico strutturato 
�  Dal Minivolley alla più alta categoria raggiungibile 

�  Sviluppare le tecniche di gioco in modo 
coerente e omogeneo 
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Obiettivi Generali – 3/3 

�  Gestire in modo più trasparente e diretto la 
comunicazione 

�  Aumentare il livello di collaborazione tra le 
diverse entità 
�  Genitori, Allenatori, Dirigenti, … 
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Gli Organi d’Informazione 
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Organi d’Informazione – 1/3 

�  Sono gli strumenti di contatto con il mondo 
�  Atlete 
�  Genitori 
�  Sponsor 
�  Soci 

�  Saranno sempre di più utilizzati per le 
comunicazioni 
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Organi d’Informazione – 2/3 

www.pallavoloternate.it 
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www.facebook.com/PallavoloTernate 

www.youtube.com/pallavoloternate 



Organi d’Informazione – 3/3 
Contatti 

�  Il Presidente 
�  presidente@pallavoloternate.it 

�  Segreteria 
�  segreteria@pallavoloternate.it 

�  Direzione Sportiva 
�  stafftecnico@pallavoloternate.it 

�  Informazioni generali 
�  info@pallavoloternate.it 



I Ruoli 
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Il ruolo della Società 
�  Indicare gli obiettivi Generali ed il Programma Operativo 

�  Supportare tutte le strutture operative nelle varie attività 
�  Operative 
�  Organizzative 
�  Logistiche 
�  Tecniche 
�  Economiche 
�  … 

�  Garantire il collegamento tra le diverse entità coinvolte 
�  Atlete, Famiglie, Allenatori, Refertisti, Dirigenti, Federazione, 

Altre Società, ….  

�  Gestire gli Sponsor e la relazione con il Comune 
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Il ruolo dell’Allenatore 
�  Organizzare il programma sportivo in coerenza 

con gli obiettivi della Società 

�  Garantire la massima professionalità nella 
conduzione del percorso di crescita tecnica, 
sociale, personale di atlete/i 

�  Cooperare in modo trasversale per aumentare lo 
sviluppo della normalizzazione delle tecniche di 
gioco 

�  Definire un percorso formativo 

�  Collaborare attivamente supportandosi nelle varie 
attività 
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Il ruolo dell’Atleta 
�  Partecipare attivamente a tutte le attività della 

Società 
�  Cooperazione tra squadre 
�  Collaborazione con gli allenatori 

�  Predisporsi per avere un atteggiamento 
professionale nel rispetto dei ruoli di ognuno e dei 
programmi della Società/Squadra 
�  Programmazione delle attività tecniche 

�  Allenamenti/Partite: orari, frequenza, partecipazione 
�  Tutte le altre attività richieste dal programma 

�  Mettere in campo 
�  Umiltà, Impegno, Fatica, Disciplina, Spirito di 

sacrificio, … 
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Il ruolo del Genitore 
�  Assecondare i desideri sportivi e le attività 

dell’atleta 

�  Godersi le partite 

�  Divertirsi e supportare la squadra 

�  Supportare direttamente o indirettamente il lavoro 
dell’Allenatore e della Società 
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Il Programma 
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Il Programma - 1/2 
�  Si sviluppa su un periodo almeno triennale 

�  Prevede lo sviluppo coerente degli atleti attraverso 
un percorso formativo/sportivo 

�  Prevede l’utilizzo di nuovi metodi di allenamento e 
integrazione 
�  Collaborazione diretta degli allenatori nella fasi di 

sviluppo delle tecniche di allenamento 
�  Partecipazione ad allenamenti congiunti tra diverse 

categorie 
�  Cooperazione tra atlete/i delle diverse categorie 
�  Allenamenti mirati per ruolo 
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Il Programma - 2/2 
Prevede anche 

�  Di integrare il lavoro pratico dell’allenamento con 
attività di formazione teorica 

�  L’organizzazione di sessioni di analisi pre e post 
partita 

�  L’organizzazione di momenti di Ritiro Sportivo 
�  In loco o presso altre strutture 

�  ...sull’esperienza positiva del primo ritiro dell’Under 16 
dello scorso gennaio 2013 

�  L’organizzazione di giornate formative con l’intervento 
anche di personale esterno alla Società 
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