
F.I .P.A.V.
COMITATO TERRITORIALE 
APPENNINO TOSCANO
Via Einaudi 150 - 55100  Lucca

Settore Promozionale – Volley S3  /  Zona territoriale Lucchesia-Mediavalle-Garfagnana

Calendario concentramenti A.S. 2018-2019

1° concentramento:  Domenica 13 gennaio 2019 - Castelnuovo Garfagnana – Liceo “Galilei”
Via XX Aprile  - Soc. Org.: Pallavolo Garfagnana
referente Alessandro Marigliani rec. Tel. 339.4149559  /    e-mail   alemariglia@virgilio.it
cat. WHITE – RED: ritrovo squadre h. 9.45 – Inizio gare h. 10.00 
cat. GREEN: ritrovo squadre h. 15.15 – Inizio gare h. 15.30

2° concentramento:  Domenica 10 febbraio 2019 -Castelnuovo Garfagnana – Liceo “Galilei”
Via XX Aprile - Soc. Org.: Pallavolo Garfagnana –
referente Alessandro Marigliani rec. Tel. 339.4149559 / e-mail alemariglia@virgilio.it
solo categorie WHITE – RED:  ritrovo squadre h. 15.15 – Inizio gare h. 15.30

3° concentramento: Domenica 24 febbraio 2019 - Lucca S. Marco - Palestra Scuola Primaria -
Società Organizzatrice: Pantera Lucca
referente Petretti Chiara rec.tel. 340.8303356 / e-mail chiara.petretti@hotmail.it
categoria WHITE: ritrovo squadre h. 14.45 – Inizio gare h. 15.00
categoria GREEN: ritrovo squadre h. 15.30 – Inizio gare h. 15.45 

4° concentramento: Domenica 10 marzo 2019 - S. Maria a Colle – Palestra “C. De Nobili”
Società Organizzatrice: System Volley 
referente Luporini Stefania 338/9099568   / e-mail     systemvolley@gmail.com
solo categoria RED: ritrovo squadre h. 14.45 – Inizio Gare h. 15.00

5° concentramento: Domenica 24 marzo 2019  (attenzione: suddivisione cat. in due palestre)

- Lucca S. Marco - Palestra Scuola Primaria - Società Organizzatrice: Pantera Lucca
referente Petretti Chiara rec.tel. 340.8303356   /    e-mail chiara.petretti@hotmail.it 
categoria WHITE: ritrovo squadre h. 14.45 – Inizio gare h. 15.00
categoria GREEN: ritrovo squadre h. 15.30 – Inizio gare h. 15.45



- Porcari – Palestra Via Cavanis - Società Organizzatrice: Porcari Volley 
referente Fabbri Marco rec.tel. 329/1656351  /  e-mail fabbrimarco567@alice.it
categoria RED: ritrovo squadre h. 14.45 – Inizio gare h. 15.00

6° concentramento: Domenica 7 aprile 2019 (attenzione: suddivisione cat. in due palestre)

- Castelnuovo Garfagnana – Liceo “Galilei” Via XX Aprile - Soc. Org.: Pallavolo Garfagnana –
referente Alessandro Marigliani rec. Tel. 339.4149559 / e-mail alemariglia@virgilio.it 
- categoria RED: ritrovo squadre h. 14.45 – Inizio Gare h. 15.00

- Porcari – Palestra Via Cavanis - Soc. Org.: Porcari Volley
referente Fabbri Marco rec.tel. 329/1656351/  e-mail fabbrimarco567@alice.it
- categoria WHITE: ritrovo squadre h. 14.45 – Inizio Gare h. 15.00
- categoria GREEN : ritrovo squadre h. 15.30 – Inizio gare h. 15.45

7° concentramento: Domenica 28 aprile 2019 (attenzione: suddivisione cat. in due palestre) 

-   Capannori – Palestra “Piaggia” Via G. Rossa - Soc. Org. Pallavolo Nottolini – 
referente Marracci Sara rec.tel. 340/5912369  / e-mail saramarracci88@gmail.com
- categoria WHITE: ritrovo squadre h. 14.45 – Inizio Gare h. 15.00
- categoria GREEN: ritrovo squadre h. 15.30 – Inizio gare h. 15.45

- Porcari – Palestra Via Cavanis - Soc. Org.: Porcari Volley
 referente Fabbri Marco rec.tel. 329/1656351 /  e-mail fabbrimarco567@alice.it
- categoria RED : ritrovo squadre h. 14.45 – Inizio gare h. 15.00

FESTA FINALE

La data, il luogo e le modalità della festa finale saranno comunicate successivamente.

IMPORTANTE Per tutte le Società: Per venire incontro alle poche Società che si sono assunte
l’impegno di organizzare i maxi concentramenti, si dispone che tutte le Società/squadre ospiti che
parteciperanno ai raduni dovranno obbligatoriamente  mettere a disposizione tecnici e/o dirigenti
accompagnatori per arbitrare gli incontri previsti (ad es. quando non gioca la propria squadra), su
esplicita richiesta del Responsabile Organizzativo. 

Nota del Coordinatore

Come già segnalato in occasione del comunicato n. 2 alle Società la situazione, per quanto riguarda
la zona della Lucchesia – Mediavalle – Garfagnana, ha evidenziato subito notevoli criticità dovute
alle limitate disponibilità date dalle Società ad ospitare i raduni.
Per questo, come rilevabile, in data 27/1 non si è potuto organizzare il concentramento per totale
assenza di disponibilità, mentre in alcune date si è limitato il raduno a specifiche categorie.
A partire dal 24/3, avendo due palestre (e conseguentemente le Società organizzatrici) disponibili, al
fine di poter coinvolgere tutte le categorie, si è dovuto suddividerle come da programma.
Si devono comunque ringraziare le poche Società che hanno dato la loro disponibilità (in un caso
per tutta la giornata) e permetteranno di svolgere l’attività con sufficiente regolarità.



Nonostante le difficoltà chiediamo a tutte le Società di impegnarsi a rispettare il programma stilato,
soprattutto per rispetto delle Società che organizzeranno i concentramenti.

Si riportano nello spazio sottostante le Società e il numero di squadre iscritte. 
Attenzione:  si  ricorda  che,  come  indicato  nella  riunione  organizzativa  e  nelle  comunicazioni
precedenti,  tutte  le  squadre  iscritte  saranno  considerate  dalla  Soc.  Org.  presenti  ai
concentramenti.  In  caso  di  eventuali  variazioni  quest’ultime  devono  essere  comunicate
direttamente via e-mail al referente della Soc. Org., con contestuale preavviso – stesso mezzo -
al Coordinatore dell’attività, tassativamente entro il giovedì della settimana in cui si terrà il
concentramento  , per consentire alla Soc. Org. di poter  effettuare le modifiche del caso.  
Le  irregolarità  saranno  opportunamente  sanzionate,  come  previsto  dalle  norme
regolamentari.

Elenco Società e numero squadre iscritte

Cat. GREEN   - 17 squadre:

• Pantera Lucca (2 squadre)
• Polisportiva Capannori
• Pallavolo Valdiserchio (3 squadre)
• Porcari Volley
• Volley Barga
• Lib. Ponte a Moriano
• System Volley
• Pallavolo Garfagnana (4 squadre)
• Pallavolo Nottolini (2 squadre)
• Pallavolo Lucchese

Cat. RED – 11 squadre: Cat. WHITE (pr) – 4 squadre:

• Polisportiva Capannori - Pantera Lucca
• Pantera Lucca (2 sq.) - Porcari Volley
• Porcari Volley - System Volley
• Volley Barga - Pallavolo Nottolini
• Lib.Ponte a Moriano (2 sq.)
• System Volley
• Pallavolo Garfagnana (2 sq.)
• Pallavolo Nottolini

In bocca al lupo per l’avvio dell’attività. Considerata, infine, la vicinanza alle festività natalizie
colgo l’occasione per augurare alle Vostre Società, a tutto lo staff tecnico/dirigenziale e agli atleti e
alle atlete un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.

Lucca, 12/12/2018 Il Coordinatore Att. Prom. - Volley S3
          Maurizio Chiappini


