
                 
 

Buongiorno Presidente, 
 
approssimandosi la data del 23 di settembre, giorno in cui si svolgerà il "Volley Day 2018", mi 
appresto a comunicarTi il programma defintivo di tutte le attività che si svolgeranno nella giornata. 
In allegato trovi il calendario delle attività a cui Ti invito a partecipare, magari insieme anche a qualche 
Tuo Dirigente, che si svolgeranno al mattino presso la Sala Riunioni della Cassa Edile a Livorno, dietro 
la sede del CONI. Come vedi abbiamo dato rilievo alle premiazioni verso Sodalizi e Tesserati che stanno 
contribuendo alla crescita, numerica e qualitativa, del nostro movimento. 
Per questioni di tempo, rispetto alla mia mail precedente di illustrazione del programma, dobbiamo 
rinunciare a: 
- l'intervento con I.C.S. per la presentazione dei loro prodotti (mutui a tasso zero per costruzione 
Impianti Sportivi); 
- l'intervento dell'Avv. Gianfaldoni sulle nuove disposizioni inerenti le Asd. 
Questi argomenti saranno oggetto di specifico appuntamento in seguito. 
Inoltre, non avendo avuto al momento potuto concordare con la Data Project una loro presenza per 
illustrare il funzionamento del referto elettronico, non siamo in grado di tenere la riunione inerente 
il funzionamento. Ci riserviamo di organizzare corsi di formazione sul Territorio non appena avremo 
l'ok per l'avvio della procedure per i Campionati indicati nelle indizioni. 
Nella mattina, mentre si svolgeranno le premiazioni sopra accennate, si terranno le seguenti attività: 
- corso di aggiornamento obbligatorio per segnapunti (regerto cartaceo), due aule del CONI a 
disposizione; 
- corso per Smat Coach (presso la palestra Banditella); 
- corso di aggiornamento per Allenatori di ogni livello e grado presso la Palestra Cecconi in Via 
Cecconi a Livorno (un modulo al mattino dalle ore 10,00 alle ore 12,30 ed al pomeriggio dalle ore 
14,30 alle ore 16,30). 
Mi auguro di essere stato sufficientemente chiaro. 
Le attività sono molte e vedono coinvolti molti dei nostri tesserati. 
Ti aspetto. 
Saluti. 
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