Prot. n° 077/Prom
del 10 marzo 2016
OGGETTO: Scuole Regionali di Pallavolo 2016/2017.
**********************
Alle Società Sportive FIPAV
della Regione Puglia
e, p.c. Ai Comitati Provinciali FIPAV
BA – BR – FG – LE - TA
LORO SEDI
Come da deliberazione n° 209 del Consiglio Federale del 17 dicembre 2015,
relativamente alle Scuole Regionali di Pallavolo 2016/2017, si trasmettono in
allegato le linee guide nazionali per la loro istituzione su base regionale.
Nel prospetto allegato, le Scuole Regionali di Pallavolo vengono configurate
come primo e necessario step del percorso di qualificazione sia tecnico che
organizzativo di tutte le Società Sportive che entrano in collaborazione con il
mondo scolastico.
Nello specifico si evidenza come l’attribuzione del titolo di Scuola Regionale
di Pallavolo, che sarà formalizzato dal Comitato Regionale (nel rispetto delle linee
guida indicate), interessi tutte le Società del territorio aventi i requisiti indicati ed in
particolar modo quelle Società Sportive che non sono Scuola Federali di Pallavolo,
ma che sono state inserite dai Comitati Territoriali nei database forniti relativi alla
partecipazione con gli Istituti Scolastici di riferimento al Progetto S3.
A partire dal prossimo anno scolastico, il requisito minimo, indispensabile
per collaborare sul Progetto S3, sarà infatti, il possesso della qualifica di Scuola
Regionale di Pallavolo.
Tenuto conto, di quanto premesso, si richiede, pertanto, alle Società che
hanno interesse, di provvedere a trasmettere formalmente la richiesta per tale
attribuzione entro il 15 aprile 2016 all’indirizzo e-mail segreteria@fipavpuglia.it
utilizzando l’allegato modulo, al fine di procedere con la necessaria ratifica da parte
del Consiglio Federale e conseguente pubblicazione degli elenchi sul sito federale.
Restando a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, con
l’occasione si porgono i più cordiali saluti
IL PRESIDENTE FIPAV PUGLIA
Luigi Dell’Anna
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FIPAV – Comitato Regionale Puglia
Settore Scuola & Promozione
RICHIESTA ATTRIBUZIONE TITOLO DI
SCUOLA REGIONALE DI PALLAVOLO 2016/2017
Spett.le
Settore Scuola & Promnozione del
Comitato Regionale FIPAV Puglia
Starda Torre Tresca, 36
BARI
La Società Sportiva
con codice FIPAV n°
con sede a

Prov.

e-mail (obbligatoria)
CHIEDE
l’attribuzione del titolo di Scuola Regionale di Pallavolo 2016/2017, comunicando
i seguenti dati:
Referente Tecnico

(1)

Cognome e Nome
Cellulare

E-mail

Figura in possesso di Laurea/Diploma in Scienze Motorie

(1)

Cognome e Nome
Cellulare

E-mail

Descrizione su eventuali progetti in essere con Istituti Scolastici

Data, lì

(1 )

Firma del Presidente

le due figure possono coincidere purché in possesso dei requisiti richiesti

