
 
  
 
 

Alla c.a. Presidente del Comitato Regionale Toscana 
 Sig. Elio Sità  
  
 Presidente del CT Basso-Tirreno 
 Sig. Roberto Ceccarini 

 

 
Oggetto: Progetto Beach Volley CT Basso-Tirreno 

  
 
Stimatissimo Presidente,  
si invia la presente come proposta di programma di ciò che vorrebbe essere l’attività              
federale di selezione dei migliori atleti e atlete nati nelle annate 2001/2002, per quanto              
concerne il beach volley all’interno del nostro comitato territoriale. 

  
Il progetto sarebbe così strutturato:  

● 1° convocazione: Sabato 19 Maggio 2018, Camping Village BAIA DEL          
MARINAIO, via Nuova dei Cavalleggeri 177, 57016 Rosignano Marittimo, LI. 

Convocazione per la visione di tutti gli atleti e atlete nati nelle annate 2001-2002 e i                
migliori nati nel 2003 (su indicazione dei tecnici delle società) delle province di             
Pisa e Livorno, non impegnati nelle fasi regionali indoor. 

 
FEMMINILE: 
1° Turno: ritrovo 9:45. Allenamento 10/11:30 
2° Turno: ritrovo 11:30. Allenamento 11:45/ 13:15 
 
MASCHILE 
1° Turno: ritrovo 13:45. Allenamento 14/15:30 
2° Turno: ritrovo 15:30. Allenamento 15:45/ 17:15 
 

● 2° convocazione: Sabato 9 Giugno 2018, Bagno Kursaal, via Ugo Foscolo 55,            
Marina di Grosseto. 

Convocazione per la visione di tutti gli atleti e atlete nati nelle annate 2001-2002 e i                
migliori nati nel 2003 (su indicazione dei tecnici delle società) delle provincia di             
Grosseto, non impegnati nelle fasi regionali indoor. 

 
FEMMINILE: 
1° Turno: ritrovo 9:45. Allenamento 10/11:30 
2° Turno: ritrovo 11:30. Allenamento 11:45/ 13:15 
 
 

 



 
  
 
MASCHILE 
1° Turno: ritrovo 13:45. Allenamento 14/15:30 
2° Turno: ritrovo 15:30. Allenamento 15:45/ 17:15 
 
 

● 3° convocazione ALLENAMENTI + TEST MATCH (TORNEO): Sabato 16/         
Domenica 17 Giugno 2018, Bagno Kursaal, via Ugo Foscolo 55, Marina di            
Grosseto. 

Fase di selezione “collegiale” per i migliori 14/16 atleti/e di tutto il territorio della durata di                
due giorni. 2 sedute di allenamento al sabato, mattino e pomeriggio. Camping            
presso strutture convenzionate vicino i campi da gioco. Torneo 2x2 M/F open,            
organizzato dalla BVM. Test match dei primi selezionati in una competizione           
regolarmente autorizzata dalla FIPAV, volta a valutare le capacità individuali e di            
coppia, durante una manifestazione ufficiale di gioco. 

 
• Partecipazione a selezionati tornei del territorio per incrementare l’esperienza         

pratica di gioco e l’affinità di squadra. Possibili ulteriori fasi “collegiali” della durata di              
due giorni per massimizzare e ottimizzare le tempistiche. 

  
 
Per un risultato ottimale nei vari incontri di selezione, sarebbe di fondamentale importanza             
che sia accertata la ricezione e l’inoltro delle convocazioni di tutti gli atleti delle annate               
2001-2002 (e dei 2003 particolarmente talentuosi) per mezzo dei canali comunicativi           
ufficiali del comitato, in modo da essere sicuri che tutto il territorio e i club siano coinvolti                 
attivamente, capendo inoltre l’importanza di quanto viene proposto in questo progetto. È            
un’opportunità di crescita e di esperienza di gioco in più che viene offerta ai nostri atleti,                
una possibilità di sviluppo e di connessione migliori tra le società del nostro territorio e               
della nostra regione. 

 
COSTI PREVISTI: 
● Rimborso km dei selezionatori, secondo tabelle di riferimento FIPAV  

o  GROSSETO-ROSIGNANO MARITTIMO (x2) 
 

● Buoni Pasti per il pranzo dei selezionatori/Maestri durante le giornate di selezione; 
 

● Eventuale pernottamento (che potrebbe essere anche a carico degli atleti): 1 bungalow            
per 4 persone, 50€ a notte (12,50€ ad atleta). O altre tariffe agevolate presso              
CAMPING VILLAGE CIELOVERDE. 

 
Certi della vostra disponibilità nel voler supportare queste iniziative, volte a portar sempre             
maggior lustro al Comitato Regionale Toscana e all’ottima attività svolta da tutte le             
persone coinvolte, ad ogni livello, all’interno delle nostre società di Volley e di Beach              

 



 
  
 
Volley, siamo fin da subito disponibili a un confronto diretto per poter discutere dei dettagli               
pratici della proposta.  

  
Ringraziando fin da subito per la vostra attenzione e restando in attesa di un vostro gentile                
riscontro, cogliamo l’occasione per inviarle cordiali saluti.  
 
Grosseto, lì 26/04/2018  
 

Il Presidente 
  
 
 
 
Per informazioni, conferma o meno delle adesioni contattare, il referente tecnico 

responsabile: 
Francesco Bertolini +39 329 6725739 

 

 


