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Prot. 

Mantova, 15 Ottobre 2018 

                            Alla cortese attenzione  

Responsabili Settore Pallavolo giovanile 

Provincia di Mantova 

             

       Loro Sedi e indirizzo 

 
 
Oggetto:  Piano Attività Sportiva Pallavolo Giovanile Under 8 – Under 10 
    Progetto Nazionale PlayGO e Sport&GO 

 
Gent. Responsabili, 

nell’ambito della nuova programmazione sportiva 2018/19, siete tutti invitati presso la sede del CSI 

Mantova 

MARTEDI’ 23 Ottobre 2018  ore 20.30 
 

Nell’ambito dell’incontro verranno trattati i seguenti punti all’odg: 

1. Programmazione condivisa del circuito provinciale dei raggruppamenti attività minivolley Under 

8-Under 10. 

2. Illustrazione del Progetto Nazionale di pallavolo giovanile: 

A. PlayGO (6-8 anni): Attività di PrimoVolley con organizzazione di momenti comuni di confronto 

    calendarizzati  durante l’anno con modalità a concentramento. 

B. Sport&GO (8-10 anni): Attività di GiocoVolley con organizzazione di momenti comuni di  

   confronto  calendarizzati durante l’anno con modalità a concentramento.  

FASE REGIONALE 

Possono partecipare alla fase regionale tutte le squadre che hanno partecipato alle attività 

provinciali. 

FASE NAZIONALE 

E’ prevista al termine della stagione sportiva una fase nazionale residenziale a cui potranno 

partecipare le squadre che avranno svolto le fasi precedenti.  

3. Calendarizzazione degli appuntamenti provinciali e disponibilità delle società sportive ad 

ospitare una tappa del circuito. 

4. Definizione del Regolamento tecnico ed organizzativo dell’attività Under 8-10 e fase polisportiva 

 

Si sottolinea che, essendo una attività promozionale a forte carattere ludico, il CSI di Mantova 

agevolerà l’adesione di tutte le società, limitando i costi d’iscrizione e tesseramento.  

Sicuri dell’attenzione, auspichiamo la presenza di tutti i responsabili, rimanendo a disposizione per 

fornire ogni eventuale ed ulteriore informazione riguardante l’attività. 

 

Referenti 

Michele Cappelli –  3337887360 Ref. Attività Volley Under 8-10 

Marco Bottazzi – 3396096920 - coordinatore Attività Sportiva 

Prof. Gilberto Pilati – 3687171813 – Resp. Progetti Nazionali Attività polisportiva Giovanile  

             

La Commissione  

Volley Giovanile Under 8-10 

 

 


