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LA SOCIETA'  
 
"Una squadra, sempre, sotto tutti i punti di vista"  

 
L’associazione sportiva dilettantistica Cortona Volley rimane la prima realtà della provincia di 
Arezzo, fra le prime nella regione Toscana sia per numero di tesserati che per il livello 
agonistico e  numero dei campionati disputati.  
 

 
Nasce nel 1978 con lo scopo di praticare e diffondere l'attività sportiva della pallavolo nel 
territorio del Comune di Cortona.  
 

 
Agli inizi l'attività era quasi esclusivamente rivolta verso i ragazzi del settore giovanile, ma con 
il tempo, grazie alla passione e alla competenza sempre crescente dell'intera organizzazione 
societaria, l’associazione si è andata sviluppando creando i presupposti per poter partecipare a 
campionati di interesse nazionale.  
 

 
Con il passare degli anni il Cortona Volley è diventato un punto di riferimento per la pallavolo 
aretina prima, toscana poi. La storia recente del Cortona Volley è caratterizzata da una 
crescita sportiva e sociale che non ha pari nella provincia di Arezzo.  
 

 
Al terzo tentativo, nella stagione sportiva 2007/2008, il Cortona Volley conquista la promozione 
diretta in Serie B1 maschile dopo un cammino esemplare inanellando 25 vittorie su 26 incontri.  
 

 
Nel campionato 2008/2009 il Cortona Volley disputa la sua prima stagione nella terza serie 
nazionale ottenendo la salvezza; la compagine toscana ha veicolato il nome della città in regioni 
come Trentino, Veneto, Liguria , Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio.  
 
L’attenzione verso quello che gli addetti ai lavori hanno definito, a ragione, "fenomeno 
Cortona Volley" è dimostrato dal crescente e costante interesse da parte della maggiori 
testate giornalistiche nazionali e locali ( LA NAZIONE, NUOVO CORRIERE ARETINO, CO 
RR I E R E  D I  A R E Z Z O ) , R a d i o , T V , I n t e r n e t  e  T e s t a t e  s p o r t i v e  specializzate, 
rappresentando così un veicolo pubblicitario importante. 
 
In linea con piano di sviluppo sportivo societario, il Cortona Volley disputa nuovamente il 
campionato di B1 maschile nelle stagioni seguenti e ottiene nell’anno sportivo 2010-2011 la 
promozione per la Serie A2. Tra i giocatori che hanno vestito la maglia biancoceleste della 
società ci sono stati atleti che successivamente hanno partecipato e partecipano con successo ai 
campionati nazionali di A1 arrivando addirittura a vestire la maglia della nazionale come ha fatto 
adesso il libero Rossini. 
 
Nell’anno successivo Il Cortona Volley deve rinunciare ai diritti per la promozione in A2 e partecipa 
nuovamente al campionato di B1 piazzandosi con una squadra di giovani al 5°posto in classifica. 
Lo stesso anno ottiene un’importante promozione della prima squadra femminile che vincendo il 
campionato di serie D regionale si garantisce un posto nel campionato regionale di serie C. 
Altri importanti risultati vengono conseguiti nei campionati provinciali giovanili sia dalle squadre 
femminili che da quella maschili.  
 
 
 
 



In coerenza con il sistema degli impegni e con la necessità di rimodulare l’attività organizzativa la 
società decide di modificare radicalmente l’intera struttura aziendale con diversi obiettivi strategici. 
Nell’anno 2012-2013 il Cortona Volley cede i diritti di partecipazione al campionato di B1 maschile e si 
iscrive al campionato regionale di serie C.  
Contemporaneamente anche la squadra femminile, che aveva vinto la stagione sportiva precedente il 
campionato di serie D, partecipa con successo sfiorando i play off al campionato regionale di serie C. 
 
Nella stagione 2013/14 la serie CF, con un organico al 50% di under 17, riesce a conquistare una 
meritatissima salvezza.  
 
Nella stagione 2014/15 il direttivo della Società prende la decisione di lasciare i diritti di serie CF e 
iscriversi al campionato di serie D con una squadra composta completamente da U18 operando un 
importante collaborazione con il Cassero Volley. Nasce il Progetto Valdichiana: creazione di un vivaio 
congiunto tra Cortona Volley e Cassero Volley nell’ottica di un miglioramento agonistico e sportivo. 
Anche nel maschile, pur rimanendo il gruppo storico degli atleti cortonesi, vengo inseriti numerosi atleti 
U17 che vanno di fatto a creare lo scheletro per la nuova prima squadra maschile. 
 
L’organico delle squadre è ad oggi costituito da ragazzi/e provenienti dal vivaio del Cortona e da quelli 
dei territori limitrofi. 
 
Inizia da allora un intenso lavoro di riorganizzazione dell’Associazione, soprattutto dal punto di vista 
dell’organico tecnico – societario con programmi e obiettivi di medio termine da portare a compimento 
nel triennio 2012/2015 in coerenza con la VISION, con la MISSION e con i valori individuali.  
L’Assemblea dei soci opera così nel luglio 2012 anche una importante ristrutturazione finanziaria ed 
organizzativa mantenendo al centro degli obbiettivi societari i nostri ragazzi. 
 
Nel corso dell’ultima stagione si iniziano a raccogliere i primi frutti del lavoro svolto con i giovani. 
  
La vittoria dei campionati: 
- Provinciale U16F e il posizionamento nelle prime quattro squadre a livello Regionale 

(tra più di 200 squadre partecipanti). 
- Provinciale U13M e la partecipazione alle fasi Regionali; 
- Provinciale e Regionale U15M e la partecipazione alle Finali Nazionali in Calabria. 
 
La Società vanta inoltre convocazioni di proprie atleti/e nelle rappresentative Provinciali, Regionali e nel 
Club Italia. 
 
Attualmente l’associazione, affiliata alla FIPAV ( Federazione Italiana Pallavolo), da oltre quattro anni 
ottiene il marchio di qualità per le attività giovanili (certificato che viene riservato ai migliori vivai 
nazionali). Gli iscritti sono oltre 220 e partecipano ai campionati di Under 18, Under 16, Under 14, 
Under 13, Under 12, 2° Divisione e 1°Divisione. E’ stata inoltre implementata e potenziata l’attività di 
Minivolley e Super Minivolley. 
 
Le palestre utilizzate dal sodalizio bianco-celeste sono quelle di Camucia, Terontola, Montecchio e 
Cortona.  
 
 
IL BILANCIO SOCIALE 
 
Il Cortona Volley ha avviato un programma di “responsabilità sociale” con la convinzione che 
l’etica e la trasparenza, insieme all’attenzione verso gli impatti ambientali dell’attività 
agonistica, siano fortemente legati allo sviluppo e alla crescita del movimento sportivo e 
pallavolistico.  
In funzione di ciò sono state attivate sinergie ed iniziative con la scuola e con aziende ed 



organizzazioni con attività impegnate nel “sociale”. 
In particolare si è attivata una importante sinergia con CAM Residenze Sanitarie (struttura che 
ospita oltre 40 persone diversamente abili) e con l’Associazione che rappresenta le persone 
colpite dalla Sindrome di DRAVET. 
I ragazzi di CAM Residenze Sanitarie sono ormai ospiti permanenti nelle gare interne delle 
squadre di Serie C Maschile e C Femminile. 
La Società inoltre intende attivare per dalla stagione sportiva 2013-2014 iniziative collaterali in 
partnership con le due organizzazioni al fine di creare momenti di aggregazione ed iniziative 
mirate a recuperare offerte e donazioni nonché a far partecipare in modi diversi le persone 
colpite da malattie o diversamente abili al movimento della pallavolo. 
La collaborazione con i circoli didattici del Comune ha permesso di partecipare al “progetto 
scuola” attraverso il coinvolgimento dei propri esperti ed atleti nelle scuole per introdurre e 
praticare l’attività sportiva in senso lato e quella del minivolley in particolare. 
L’organizzazione delle Miniolimpiadi che ormai da molti anni caratterizza il progetto scuola 
prevede anche tornei di minivolley. 
  
 
 
VISION E MISSION 
 
Tutto ciò che caratterizza la Società Cortona Volley è l'attenzione alla persona: " crediamo 
fortemente nel valore educativo dello sport, come momento di aggregazione e di 
crescita. E' importante sviluppare un modello di società che unisca l'aspetto sportivo 
con l'attenzione sociale ".  
 

 
La determinazione nel migliorarsi, l’autostima, il rispetto per l'avversario, la correttezza, la 
coerenza, la costanza dell'impegno, la qualità delle relazioni sono fra i valori che la società 
offre a tutti i suoi componenti e rappresenta lo stimolo per migliorarsi anno dopo anno.  
 

Agire consapevolmente per contribuire alla formazione di personalità equilibrate, autonome e in 
grado di essere autori del proprio presente e futuro è di fondamentale importanza per chi opera 
nell’ambito dello sport più o meno agonistico.  
Un atleta forte non sempre è donna o uomo di valore, capace di vivere una vita piena anche fuori 
dal campo di gioco. D’altro canto una giovane od un giovane equilibrati, motivati ad agire in base a 
saldi principi e miranti a giocare un ruolo importante nella società, potranno essere anche atleti di 
valore, il cui contributo alla squadra sarà sicuramente più importante di quello esclusivamente 
legato alle proprie doti atletiche e alle capacità di gioco espresse.   
Infatti, proprio per la natura del gioco, la pallavolo rappresenta uno sport con un forte valore 
socializzante, primo in questo tra tutti gli sport di squadra; viene infatti esaltato lo spirito di 
collaborazione tecnica e tattica tra ogni atleta. 
 
Riteniamo che solo impegnandosi ed impegnando gli atleti verso il rispetto di determinati principi e 
valori allargando la partecipazione ed il coinvolgimento a tutte le famiglie e le istituzioni si possa 
costruire una associazione sempre più impegnata, sempre più viva.   
 
 
E' nel dna della società Cortona Volley il miglioramento: passione e competenza si 
fondono ottenendo risultati di eccellenza sia dal punto di vista sportivo che 
nell'organizzazione societaria: PASSIONE, RESPONSABILITÀ, CREDIBILITA’!! 
  
 
 

 
 
 



IL MARCHIO DI QUALITA’ PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE 
 
L’importante intervento organizzativo attuato nel settore giovanile ha determinato la crescita 
del numero di atleti provenienti anche dalle zone circostanti l’ordinario e ormai consolidato 
bacino di utenza del Cortona Volley. 
La formazione e la crescita del vivaio della Società, a partire dalle attività del Minivolley, fino a 
tutte le squadre giovanili, oltre a rappresentare una preziosa risorsa locale è uno stimolo alla 
pratica dell’attività sportiva, in un ambiante sano e garante della sicurezza dei nostri ragazzi. 
 
Non ultimo, l’ambiente sportivo deve rappresentare un momento di aggregazione tra giovani 
ed adulti per i rapporti che si vengono naturalmente a generare tra le famiglie dei giovani 
atleti, in occasione di allenamenti, partite, tornei e che spesso si estendono oltre l’ambiente 
della palestra.  
 
In funzione di ciò la Società ha programmato i seguenti obiettivi di medio-lungo termine: 

- ATTIVITA’ GIOVANILE DI ALTO LIVELLO; 
- ATTIVITA’ GIOVANILE DI BASE; 
- ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ALLA PRATICA DELLA PALLAVOLO; 
- ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E ATTIVITA’ MOTORIA; 
- ATTIVITA’ IN AMBITO SCOLASTICO E TERRITORIALE. 

 
La misurazione dei risultati delle due stagioni agonistiche (quella trascorsa e quella attuale) 
determineranno il consolidamento del riconoscimento FIPAV NAZIONALE rispetto al 
MARCHIO DI QUALITA’ PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE. 
 
 
PROGETTO SCUOLA 
 
Il progetto “ Volley giocando” si propone di incrementare la pratica  delle attività motorie nella 
scuola primaria attraverso il gioco-sport del minivolley. Il Ministero dell’ Istruzione (MIUR) ha 
ribadito l’importanza dell’educazione motoria nella scuola primaria quale strumento 
fondamentale nella formazione integrale della persona, intervenendo con iniziative che 
prevedono il potenziamento delle istituzioni scolastiche anche in collaborazione con il mondo 
dello sport nelle sue articolazioni centrali, territoriali ed associative. La Federazione Italiana 
Pallavolo, direttamente ed attraverso i suoi comitati periferici e le associazioni sportive, ha da 
tempo stabilito un rapporto di collaborazione con la scuola primaria basato su iniziative che 
hanno contribuito alla diffusione del minivolley quale strumento in grado di conseguire 
importanti traguardi formativi. Questo progetto vuole riassumere tutte le esperienze sino ad 
ora intraprese in un percorso in grado di agevolare gli insegnanti in questo processo di 
crescita della materia.    
 
 
LE FINALITÀ 
Il progetto “ Volley giocando” ha come finalità la diffusione del minivolley nella scuola primaria 
esaltando gli aspetti formativi del gioco, proponendolo come strumento didattico in grado di 
contribuire, in armonia con altri insegnamenti, ad un equilibrato sviluppo della personalità del 
bambino.  
Uno degli obiettivi fondamentali di questo progetto sarà quello di individuare mezzi e strategie 
che sostengano il processo di collaborazione con le scuole, anche avvalendosi delle 
esperienze che il mondo della pallavolo ha già messo in atto a livello centrale e territoriale. Il 
minivolley sarà proposto quale gioco semplice da apprendere a da insegnare, in cui è 
possibile in tempi brevi ottenere risultati gratificanti per il bambino. Tutto ciò sarà realizzato 
attraverso corsi, tornei e manifestazioni che vedranno protagonisti gli alunni e gli insegnanti 
delle scuole anche in collaborazione con l’ASD Cortona Volley.  



GLI OBIETTIVI 
Gli obiettivi del progetto sono:  
 
Aumentare la pratica qualificata e delle attività motorie nella scuola primaria ed in particolare 
del minivolley.  
Incrementare lo sviluppo delle qualità motorie degli alunni della scuola primaria tramite le 
esercitazioni per l’apprendimento delle abilità motorie generali e specifiche della pallavolo. 
Studiare ed applicare un modello di gioco che, esaltando le caratteristiche formative del 
minivolley, sia adatto alla pratica nella prima fascia di età, e che interessi e coinvolga  nello 
stesso modo sia i maschi che le femmine  
Collaborare alla diffusione ed approfondimento della cultura specifica degli insegnanti della 
scuola primaria in materia di attività motorie e di gioco formativo in generale e di minivolley in 
particolare.  
Agevolare la collaborazione delle istituzioni scolastiche locali con i comitati periferici della 
FIPAV, provinciale e regionale e con la società di pallavolo Cortona Volley e la sua scuola di 
pallavolo Federale (FIPAV). 
 
 
LE INIZIATIVE   
Il progetto prevede un insieme di iniziative che opportunamente coordinate e differenziate in 
funzione delle esigenze e preferenze degli insegnanti, dei piani dell’offerta formativa e dei 
rapporti possibili con le realtà territoriali locali, che consentano di cogliere pienamente gli 
obiettivi programmati.   
• Corsi di minivolley.  
• Tornei di minivolley.  
• Corsi di formazione.  
• Manifestazione finale tipo “MINIOLIMPIADI” scolastiche da svolgersi nel mese di maggio 
2014 (da organizzare coinvolgendo il personale scolastico e quello del Cortona Volley). 
 
 
1. I corsi di minivolley  
Rappresentano il punto fondamentale del progetto ed hanno lo scopo di insegnare ai bambini 
correttamente ed in tempi brevi il gioco del  minivolley. Tenuto presente che l’autonomia 
scolastica prevede la completa libertà delle scuole nel programmare l’attività didattica in 
funzione degli obiettivi propri dell’ordine di studi. I corsi potranno svolgersi in diverse forme: 
essere gestiti esclusivamente dagli insegnanti, o meglio svolti in collaborazione con i tecnici 
qualificati dell’ASD Cortona Volley.  
In ogni caso i nostri tecnici sono disponibili per individuare: la durata, la metodologia ed i 
contenuti delle singole attività; insieme al personale scolastico coinvolto nel progetto. 
 
 
2. I tornei di minivolley  
I tornei di minivolley rappresentano il momento del gioco degli alunni. Essi possono prevedere 
una fase di classe e/o di interclasse, una manifestazione di circolo (in collaborazione con 
l’ASD Cortona Volley) con la collaborazione e/o il patrocinio del Comitato Provinciale FIPAV. 
 
 
3. I corsi di formazione a cura della Federazione per i docenti interessati 
In caso di richiesta da parte dei docenti coinvolti, la ASD Cortona Volley può farsi promotrice, 
sia direttamente sia tramite il Comitato Provinciale FIPAV, dell’organizzazione di corsi di 
formazione per i docenti interessati. Tali corsi rappresentano lo strumento  attraverso il quale i 
docenti  possono apprendere: la didattica del minivolley, le metodologie d’insegnamento e 
l’utilizzo dei sussidi didattici forniti (DVD e guida didattica), allo scopo di sfruttare pienamente 
le potenzialità del progetto. 



I DESTINATARI   
Il progetto si rivolge alle Scuole del I° e del II° Circolo del comune di Cortona (Scuola 
primaria). 
 
IL MONITORAGGIO   
Il progetto prevede un sistema di monitoraggio intermedio e finale per  verificare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati (numero di utenti effettivamente coinvolto ed il grado di 
soddisfazione riscontrato).  Il monitoraggio potrà essere effettuato anche attraverso 
questionari rivolti a: alunni, dirigenti, docenti e famiglie. 
Sono previsti inoltre due tornei finali da realizzarsi nel mese di maggio al fine di rendere 
produttivo il lavoro svolto con gli esperti durante l’a.s.. 
 
 
 
 
 
 



LA SOCIETÀ  
 

Presidente:   Enrico Lombardini  
  
Vice-Presidente:   Marco Cocci  
 
Amministrazione  
e contabilità:   Studio Cocci  
 
Segreteria generale  
e rapporti con FIPAV:  Giuseppe Neri – Luisa Spera    
 
Segreteria Amministrativa: Tiziana Varricchio  
 
Tesoriere:   Piervittorio Sposato  
 
Addetto Stampa:  Giuseppe Neri  
 
Custodi palestre:  Vasco Pieroni, Ivo Ciampi  
 

 
Fotografo:  Foto Gierre Gerardo Ruggiero    
 
Attrezzature sportive: Alberto Cuseri – Carmen Pimentel  
 
Responsabili Eventi: Luisa Anna Spera, Andrea Montigiani, Giulia Minestrini, Tiziana Varricchio, 

Donatella Marchesini, Brunella Adreani, Alessandra Giogli.  
 

 
Marketing e pubblicità: Gianfranco Ceccarelli, Marco Vanni, Marco Cocci,  
 
 
Rubrica telefonica: Gianfranco Ceccarelli, Marco Vanni, Fabrizio Giovagnini, Marco  Cocci, 

Enrico Lombardini, Piervittorio Sposato, Dante Laurenzi, Raffaele 
Cangeloni, Enrico Capogna, Maurizio Polezzi, Tiziana Varricchio, Luisa 
Anna Spera, Giuseppe Neri, Vasco Pieroni, Brunella Adreani, Doriana 
Piegai, Paolo Persici 

 
 

Responsabile Sito Web:  Bianchi Damiano, Piervittorio Sposato  
 
Consiglieri:  Luisa Anna Spera, Vasco Pieroni, Raffaele Cangeloni, Giuseppe 

Neri, Tiziana Varricchio, Ivo Ciampi,  Giulia Minestrini, Enrico 
Capogna, Gianfranco Ceccarelli, Marco Vanni, Paolo Persici, Mirco 
Scartoni, Marco Cocci, Andrea Montigiani, Enrico Lombardini, 
Franco Capoduri, Elisa Sonnati, Sposato Piervittorio, Marco 
Ceccarelli, Brunella Adreani  



STAFF TECNICO 
 

Direttore tecnico maschile e responsabile Scuola Federale di Pallavolo: 
 

prof. Alberto Cuseri 
 
 
 

Serie C Maschile:  
 

1° Allenatore Alberto Cuseri  
 

Scout man: Fabio Croci  
 

Fisioterapista: Tommaso Lazzeroni  
 

Preparatore Atletico: Stefani Livi  
 
 
 
 

Direttore tecnico Femminile e Progetto Valdichiana: 
 

Carmen Pimentel 
 
 
 
 

Serie D Femminile  
 

1° Allenatore: Carmen Pimentel 
 

2° Allenatore: Mariangela Pascucci  
 

Fisioterapista: Tommaso Lazzeroni  
 

Preparatore Atletico: Stefani Livi  
 
 
 
 

Settori Giovanili, Campionati Provinciali e attività di Mini e Super Minivolley: 
 

Allenatori: 
 

Marcello Pareti– Carmen Pimentel – Elvira Pareti – Lucio Rapini 

Maria Chiara Tribbioli – Lionel Manso – Alberto Cuseri – Lucio Luconi – Mariangela Pascucci 

 

 

Dirigenti Accompagnatori: 

 

Piervittorio Sposato, Emilia Ciammarughi, Fabio Croci, Brunella Adreani, Donatella Marchesini, 

Giulia Minestrini, Luisa Anna Spera, Tiziana Varricchio, Tiziana Pierini, Mirco Scartoni, Marco 

Ceccarelli 

 

 

 



SVILUPPO MARKETING  
 

 
Attualmente lo sport di alto livello sempre in continua crescita ed evoluzione, 
viene visto con notevole interesse non solo da parte degli appassionati, ma 
anche e soprattutto dalle Aziende, perché rappresenta una modalità 
comunicativa di primo ordine, trovando un’alternativa valida alla comunicazione 
tradizionale.  
 
 
La “location” di Cortona rappresenta per le attività di impresa, sia di altre Regioni che 
del territorio, un altissimo valore aggiunto determinato dalla visibilità garantita dagli 
importanti flussi turistici e di operatori presenti durante tutto l’anno nella città etrusca e 
nel comprensorio territoriale. Iniziative permanenti e di immagine abbinate alle strutture 
permanenti del territorio (a solo titolo di esempio il MAEC, MIX FESTIVAL etc.) 
diventano elemento strategico per chi ha deciso o sta decidendo di rafforzare il proprio 
“brand” o di lanciarne uno nuovo. 
 
  
L'ufficio Marketing del Cortona Volley è in grado di orientare l'Azienda verso 
scelte accurate di visibilità, dando un apporto relazionale in ogni momento della 
sponsorizzazione, rendendo il "customer satisfaction" verso il cliente un servizio 
di primo ordine. 
Il  lavoro  dell'Ufficio Marketing  viene  garantito  da  uno  staff   che  attraverso  
un'efficace azione di marketing segue in un percorso ottimale di determinazione 
dell'immagine più appropriata da comunicare sia per le piccole, medie e grandi 
aziende.  
 
 
L’interesse che suscita il Cortona Volley nel territorio è tale da richiamare anche 
l’attenzione di un numero consistente di appassionati che affollano le palestre 
messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale.   
 
 
Ringraziando per l'attenzione che vorrete prestarci, ci auguriamo di 
condividere momenti di soddisfazione sportiva e raggiungere insieme 
traguardi sempre più alti.  



  

RUBRICA TELEFONICA COMUNE CORTONA 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL CORTONA VOLLEY 
CAMPIONE REGIONALE 
UNDER 14 DELLA TOSCANA  

 
Il sogno si avvera: dopo un 
brillante campionato 
interprovinciale, che ha visto 
la squadra del Cortona Volley 
sempre in testa alla classifica 
senza subire sconfitte, i 
ragazzi della Under 14 di 
Marcello Pareti approdano alla 
finale regionale del 5 maggio 
che li vede contrapposti ai pari 
età del Cascine Volley di 
Empoli. 

La partita viene affrontata dai cortonesi con determinazione e con un gioco sempre efficace 
e di buon livello tecnico che permette ai ragazzi di Marcello di superare il Cascine volley con 
il punteggio di 3 a 1 ed aggiudicarsi il titolo di “Campioni regionali” per la categoria U14. 
Grande è la soddisfazione di questi giovani atleti e del loro bravo allenatore Pareti per il 
traguardo raggiunto dopo anni di preparazione ed allenamenti. 
 
L’avventura continua ora in terra calabra, a Corigliano C. (Cs) dove il Cortona volley 
rappresenterà la Toscana alle finali nazionali di categoria che si svolgeranno dal 23 al 26 
maggio. 
  
Un "in bocca al lupo" a tutta la squadra. 
 

WWW.CORTONAVOLLEY IT 



 
Il CORTONA VOLLEY è tra le trenta società Toscane che 
hanno ottenuto dalla Federvolley Nazionale, a partire dal 
biennio 2008/2009, il Marchio di Qualità per il settore 
giovanile.  
 
Un grande Premio quindi per il settore giovanile della 
nostra Associazione, in considerazione dei numerosi 
campionati disputati, dei risultati ottenuti e della qualità 
dell'attività svolta.  

 

 
 

  

 




