
 
 

School Volley – il progetto 

L’idea fondamentale 

Swiss Volley sostiene i club finanziariamente e con know-how per fare visite nelle scuole primarie e 
secondarie al fine di acquisire nuovi membri e per creare un settore giovanile o sviluppare la loro attività 
in questo settore. 

 Swiss Volley finanzia le visite dei club nelle scuole 

 Swiss Volley mette a disposizione il know-how della federazione e di altri club per la creazione o lo 
sviluppo del settore giovanile 

 Swiss Volley mette a disposizione degli insegnanti materiale didattico al fine di poter offrire lezioni di 
pallavolo 

Chi può trarre vantaggio dal progetto? 

Swiss Volley invita a partecipare tutti i club che sono interessati ad impegnarsi per la pallavolo al livello 
giovanile. 

L'offerta vale in particolare anche per club che non sono ancora attivi in un’associazione regionale e 
presso Swiss Volley (società di ginnastica, club della Easy League, ecc.).  

Come un club può partecipare? 

Swiss Volley presenta due modelli diversi: 

Modello 1 (per club che hanno già un settore giovanile) 
Swiss Volley aiuta il club a inserirsi in una rete e finanzia la visita nelle scuole con un versamento unico di 
max. 360 CHF (min. 3 x 90 minuti nella scuola, incl. presa di contatto). 

Modello 2 (per club che attualmente non hanno un settore giovanile) 
Swiss Volley finanzia nel primo e nel secondo anno le visite del club nelle scuole e lo sostiene nella 
creazione di uno o più gruppi giovanili. In questo modo, nell'arco di due anni può essere assegnato un 
sostegno di max. 1.820 CHF. 

Sostegno nel primo anno 

 Visita scolastica  max. 360 CHF/club 

 Acquisto materiale  max. 400 CHF/club 

 Formazione G+S   max. 400 CHF/club 

 Costi di adesione associazione regionale  max. 100 CHF/club 

Sostegno nel secondo anno 

 Visita scolastica  max. 360 CHF/club 

 Allenamenti nel club 200 CHF/club 

Come ci si può iscrivere? 

Sino al 15 ottobre 2017 puoi iscrivere il tuo club per uno dei due modelli di School Volley qui: 

 Iscrizione School Volley Modello 1 o Modello 2 

Se il club non ha un allenatore/un'allenatrice in grado di fare le visite scolastiche, Swiss Volley sarà lieta 
di metterlo in contatto con allenatori/allenatrici della regione che possono assumersi questo incarico.  

Noémie Théodoloz, Coordinatrice Sport d’élite Pallavolo, sarà lieta di rispondere alle tue domande: 
noemie.theodoloz@volleyball.ch 
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