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Oggetto: RELAZIONE DI SETTORI PALLAVOLO. 
 
In occasione dell’annuale Assemblea Ordinaria dei Soci ci è lieta l’occasione di portare il nostro cordiale 
saluto e ringraziamento rivolto a tutti coloro che hanno reso possibile concludere con l’Assemblea di 
oggi una particolare annata ricca di soddisfazioni e risultati. 
 
In questa breve relazione toccheremo con un accenno solo i punti principali dell’annata appena 
conclusa, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento gli intervenuti volessero richiedere. 
 
Le attività realizzate possono essere così sintetizzate : 
 

  In merito al Settore giovanile, abbiamo pertecipato con apprezzabili risultati e una notevole 
crescita formativa nel settore giovanile alle attivita delle categorie; Minivolly, Under 12, Under 
13 e in collaborazione con le Società con cui abbiamo anche formalizzato una convenzione, alle 
categorie Under 16 e Seconda divisione. Con la partecipazione di circa un centinaio di atleti. 
Cogliamo l’occasione per confermare che l’obiettivo principale che proponiamo per il nostro 
settore giovanile, grazie al lavoro svolto, è quello di creare le situazioni per stimolare la giusta 
ambizione a confrontarsi al più alto livello individuale possibile e con realtà anche di livello 
nazionale e non di accontentarsi, di vivacchiare con campionati locali, ma puntare in alto per 
tutto il movimento, per i ragazzi e per le famiglie. 

 

  Per quanto concerne il settore amatoriale, si sviluppa in un movimento di circa cinquanta 
partecipanti divisi in gruppi e partecipa al campionato CSI con apprezzabili risultati e una forte 
coesione con il movimento della pallavolo della Majanese generale. Il settore conferma la linea 
che li vede compiutamente autonomi nella gestione organizzativa e completamente capaci di 
garantire la gestione e la copertura economico finanziaria. 
 

  Il gruppo della Serie C, dopo una profonda riorganizzazione tecnico organizzativa a seguito della 
promozione alla categoria superiore e una sostanziale conferma della linea, che trova il maggior 
bacino di atlete nella nostra comunità, ha concluso la stagione sportiva con traguardi importanti 
e di prestigio. Dando di fatto la possibilità alle nostre atlete di confrontarsi con massima serie 
regionale e da quest’anno anche oltre con l’aggiunta di una formazione veneta. Ricordiamo con 



piacere la conquista storica per la nostra realtà della Coppa Regione e la partecipazione con il 
secondo posto alla Coppa Triveneto, non tralasciando la conquista del prestigioso quarto posto 
nel massimo campionato regioanle. 
 

  Occasione di riflessione a conclusione della stagione sportiva è sicuramente la situazione 
strutture che che ci trova costretti a limitare l’attività e a dovere portare le squadre ad allenarsi 
in strutture fuori dalla nostra comunità per potere garantire la crescita delle atlete, questo 
nonostante l’apprezzato sforzo dell’amministrazione comunale nel rinnovamento della struttura 
del centro studi. 
 

  Venendo ora al modello organizzativo cogliamo l’occasione per illustrare le atiività iniziate e che 
stiamo portando a regime in questo periodo grazie alla collaborazione e al sostegno di molti che 
cogliamo l’occasione di ringraziare, perché stanno rendendo possibile la realizzazione di un 
modello organizzativo con relativo organigramma funzionale, strumento indispensabile per poter 
procedere con il riconoscimento nazionale di scuola di formazione nella pallavolo. Per fare 
questo abbiamo deciso di dividere le attività del movimento pallavolo tra settore libertas e 
settore amatoriale per non sottoporre a complicazioni burocratiche inopportune il movimento 
amatoriale. Grazie alla stretta collaborazione con la pallacanestro stiamo attivando lo stesso 
modello semplificato e funzionale di gestione contabile. Stiamo inoltre riorganizzando la logistica 
della segreteria e delle attività per l’organizzazione gare per poter gestire al meglio 
l’informatizzazione e le nuove regole. 
 

  Un significativo passaggio lo dedichiamo alla squadra di istruttori e tecnici che stiamo sempre più 
incrementando e migliorando con l’inserimento di tecnici con sempre maggiore formazione e 
collaborazione che comportano un notevole investimento economico ma che come dimostra la 
Serie C è indispensabile per creare le future leve e cogliamo l’occasione di ringraziare la 
dimostrata sensibilità dei genitori nel capire che questo comporta un investimento anche da 
parte loro attraverso le quote e la collaborazione a coprire i costi del movimento che di fatto si 
trova a dover coprire oltre il cinquanta percento delle spese con eventi, manifestazioni e 
sostegno economico delle attività produttive e della Pro Majano. 
 

  Concludiamo ringraziando tutti i genitori tutte le strutture amministrative e gestionali della 
Majanese e tutti coloro che hanno permesso e stanno contribuendo alla crescita di questi anni 
del movimento della pallavolo nella nostra comunità.  
 

 
Grazie a tutti. 
 

f.to A.S.D. Majanese 
       Settori pallavolo 

 
 
 


