UN PROGETTO
VINCENTE A
FORMA DI PAESE
«È quando il gioco si fa duro
che si capisce chi vuole vincere:
insieme possiamo!»

COS’È

IL NEW VOLLEY CARTIGLIANO
I giovani al centro dello sport
È questo il concetto alla base del New Volley Cartigliano:
valorizzare lo sport giovanile sia come gioco che come
attività agonistica. L'organizzazione societaria coinvolge
genitori, famiglie, amici ed appassionati di questo sport
che contribuiscono a portare avanti l'attività di ogni
giorno.

L’unione fa la forza
Nel dicembre 2016 Pozzo Volley, tramite il lavoro
dei
propri
dirigenti,
decide
di
unirsi
completamente al progetto cartiglianese nato
nell'aprile 2015.
Grazie all'unione delle due società sotto la
bandiera New Volley Cartigliano si è ampliato
ulteriormente il movimento pallavolistico locale
dando così la possibilità anche alle atlete di
Pozzoleone di far parte di questo progetto
tecnico e societario che dimostra qualità e
solidità.

Settore promozionale
Coinvolgimento dei nostri
giovani atleti in un
percorso di crescita sia
sportivo che umano
attraverso il “gioco” della
pallavolo.
Divertirsi è la parola
d’ordine per i nostri
piccoli atleti.

«Scommettere sul futuro non è un azzardo.
È il modo migliore per vincere
la scommessa»

Settore agonistico
Ampiato nel corso degli
anni e punto focale del
nuovo progetto
societario 2020/2025.
Dalla stagione
2020/2021 avremo un
aumento dei tecnici in
palestra durante gli
allenamenti e le gare
aumentando il livello
d’insegnamento della
tecnica.

Il team nel dettaglio

L’aspetto tecnico del progetto
Nell’aprile 2015 il New Volley Cartigliano sviluppa l’idea di
creare un nuovo modo di concepire lo sport e
l’allenamento, dove punto focale diviene la valorizzazione
del settore giovanile locale e del territorio che lo circonda.
Il New Volley Cartigliano potrà vantare la direzione tecnica
e didattica, per i prossimi anni, di allenatori formati e con
decennale esperienza. Si è creato in questo modo un team
di comprovata competenza e professionalità che
permetterà agli atleti di crescere sportivamente, sia dal
punto di vista della quantità e qualità del lavoro che delle
motivazioni personali.

Lollato dott.ssa Sara
Laurea in Scienza Motorie
Direttore tecnico societario settore femminile
Zen prof.ssa Valentina
Laurea magistrale in Scienza Motorie
Responsabile settore promozionale - scuola
Trento prof. Edoardo
Diploma ISEF - ex insegnante Educazione Fisica
Trento prof. Francesco
Laurea magistrale in Scienza Motorie
Direttore Scuola Regionale di Pallavolo
Direttore tecnico societario settore maschile
Bizzotto Irene
Allenatore 1 Grado e 2 Grado giovanile
Alfieri Giuseppe
Allenatore 1 Grado e 2 Grado giovanile

«Solo chi ha il
coraggio di sognare,
può realizzare
i propri sogni»

«È dalla scuola che ripartiremo ed è
con la scuola che vogliamo
continuare a crescere. Istruzione e
sport sono due mani che si possono
stringere senza paura per costruire
insieme un futuro migliore»
Nicholas Ziliotto
Presidente New Volley Cartigliano

COS’È

IL PROGETTO VOLLEY SCHOOL
La pallavolo a scuola
Già dalla stagione 2016/2017 New Volley Cartigliano ha
eseguito diversi interventi formativi gratuiti nelle scuole
primarie e secondarie di Cartigliano e Pozzoleone.
Il progetto nasce su iniziativa del New Volley Cartigliano al ﬁne
di promuovere l’attività sportiva di competenza e
contestualmente ampliare il piano di offerta formativa con
percorsi di dimensione più vasti rispetto alle singole Scuole.
La proposta ha l’obiettivo di raggiungere uniformità ed
integrazione nei contenuti al ﬁne di garantire pari opportunità.
Tutto ciò si supporta a livello legislativo attraverso le
normative sull’autonomia scolastica e a livello progettuale
dalle esperienze maturate negli anni precedenti.
Di fatto la possibilità di reperire risorse attraverso la centralità
del valore scuola afﬁancata dalle istituzioni pubbliche e la
possibilità di intervento dei privati, se veriﬁcata la valenza di
ritorno pubblico, offrono la possibilità di interazione tra le
diverse realtà con economia degli interventi in regime di
grande ritorno pubblico.

NEW VOLLEY
CARTIGLIANO
NELLE SCUOLE
Progetto Scolastico per la Stagioni
2020/2025 presso le scuole medie
di Pozzoleone e Cartigliano e
presso le scuole elementari di
Cartigliano e Pozzoleone.

PERCHÈ INVESTIRE

NEL NEW VOLLEY CARTIGLIANO
INSIEME abbiamo la possibilità di essere veri protagonisti
di un futuro che inizia oggi.
Quello che offriamo agli sponsor che decidono di condividere il cammino con noi, è
finalizzato alla valorizzazione del brand aziendale abbinato ai valori che portiamo avanti
con fierezza ed impegno.
Essere partner del NEW VOLLEY CARTIGLIANO significa avere una presenza importante
nel tessuto locale, entrare in contatto con centinaia di famiglie, godere di un'ampia visibilità
sugli organi di comunicazione ed essere parte attiva di tutte le manifestazioni e gli eventi
che organizzeremo durante la stagione.
Per questo tutti gli aspetti della comunicazione sono stati rivisti e potenziati, creando un
team dedicato allo sviluppo del marketing e degli eventi.

BONUS SOSPESO

PER TORNARE A GIOCARE TUTTI...
E ANCHE DI PIÙ!
UNITI COME UNA SQUADRA, SOLIDALI COME UNA FAMIGLIA
Noi tutti stiamo vivendo un periodo difficile, che sta mettendo a dura
prova famiglie e aziende, lavoratori e studenti, anziani e bambini. Con
forza, con caparbietà e con determinazione ci stiamo rialzando ma
porteremo nel cuore la memoria di tutto quello che abbiamo vissuto e
visto.
Il New Volley Cartigliano vuole dimostrare coi fatti la vicinanza a tutti
i tesserati ed a coloro che vestiranno la nostra casacca nella fascia
d'età compresa fra i 6 ed i 10 anni (Fascia Promozionale).
Lo sport, per come lo intendiamo noi, è pura passione e legame col
territorio: per questo motivo abbiamo deciso di dare il massimo
supporto possibile alle famiglie ed agli piccoli atleti per tornare a
giocare TUTTI INSIEME e per farlo TUTTI E ANCHE DI PIÙ.
Quest'anno daremo un'opportunità in più a coloro che vogliono
ripartire con noi e che non possono farlo a causa della crisi
economica: ecco perchè abbiamo pensato al BONUS SOSPESO.
Si tratta di un'iniziativa che permetterà ad uno sponsor o un
sostenitore del New Volley Cartigliano di convertire la
sponsorizzazione per il club in un'iscrizione da donare a chi non può
sostenerne i costi. INSIEME vuol dire anche questo.
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ATLETI TESSERATI
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