
                                                        

 

 
Nasce il progetto : 

 

IMOCO  VOLLEY  SCHOOL 
                                        
   Si tratta di una proposta di collaborazione partecipata e finalizzata al raggiungimento di 

obiettivi tecnici ed educativi condivisi,  nella convinzione  che la crescita del movimento della 

pallavolo femminile in  numeri e in qualità costituisca  un vantaggio per tutte le società del nostro 

territorio. 

 

    Il progetto gestito in sinergia tra IMOCO VOLLEY CONEGLIANO e la scuola di pallavolo del  

VOLLEY POOL PIAVE SAN DONA’ intende declinare  la collaborazione con le varie società 

partendo non tanto dal livello dirigenziale, quanto piuttosto dal campo, dalle palestre, dai 

tecnici ….ove si sviluppano per davvero le attività del movimento pallavolistico, a partire dalle 

azioni che coinvolgono le atlete più giovani. 

    Gli obiettivi del progetto mirano quindi alla condivisione di : 

 

 modelli di insegnamento  

 tecniche di allenamento  

 esperienze di formazione tecnica, di preparazione fisica , di scouting… 

 paradigmi educativi  (psicologici, motivazionali, nutrizionali…) 

 progetti didattici per le scuole  

 organizzazione di eventi  

con riferimento  al   minivolley ( e il nuovo S3 ) , per  poi passare alla pallavolo di base U11 e 

U12 fino ad arrivare all’agonismo e alla valorizzazione dei talenti.  

    

Tutto ciò nell’ottica che gli  scambi , le contaminazioni e le collaborazioni costituiscono un volano 

per la crescita comune di tutto il  movimento pallavolistico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

La realizzazione degli obiettivi può avvenire attraverso : 

 incontri e seminari tematici 

 allenamenti aperti 

 stage e collegiali 

 gare, tornei e contest 

 workshop 

 eventi e manifestazioni 

Per far questo non può mancare l’aspetto di riconoscimento e di appartenenza  al progetto e  

al gruppo   marchiato  IMOCO VOLLEY e VOLLEY POOL PIAVE . 

Questo potrà avvenire attraverso : 

 l’indicazione del logo e della denominazione dell’IMOCO VOLLEY SCHOOL per 

ciascuna società che si affilia 

 esposizione  di striscioni con logo e denominazione  dell’IMOCO VOLLEY SCHOOL  

nelle palestre delle società affiliate 

 pubblicizzazione del progetto IMOCO VOLLEY SCHOOL su sito e social di ciascuna 

società affiliata, oltre che del VPP e dell’ Imoco Volley  

 creazione di una t-shirt con logo e denominazione dell’IMOCO VOLLEY SCHOOL da 

far indossare  alle atlete elle società affiliate 

 partecipazione gratuita alle tappe del circuito minivolley – S3 del  VPP 

 invito  alle gare dell’IMOCO Volley Conegliano presso il Palaverde per tutte le atlete 

delle società affiliate 

 partecipazione a  Imoco Summer Camp e Imoco Master Camp a prezzo scontato per 

tutte le atlete delle società affiliate 

 partecipazione gratuita a incontri, seminari e stage organizzati dall’IMOCO VOLLEY 

SCHOOL  per tutti i tecnici delle società affiliate 

 invito agli eventi  del VPP e dell IMOCO volley per tutti i soci delle società affiliate 

 

 

 

IMOCO  VOLLEY SCHOOL    #cresci con noi 

 

 

 

 


