RELAZIONE PROGRAMMATICA QUADRIENNIO 2021-2024
Carissimi Presidenti e delegati,
percependo intorno a me tutto il vostro supporto, ho scelto di ricandidarmi alla guida del Comitato Territoriale
FIPAV Roma. Una decisione figlia di una passione immutata nei confronti di questo sport e di questo movimen‐
to, maturata a lungo con l’obiettivo di completare il percorso intrapreso in questi anni. Sono tante le iniziative
portate avanti dal 2017 e che vorremmo rinnovare, coinvolgendo sempre di più le società nel prossimo qua‐
driennio.
La mia candidatura, unitamente a tre dei consiglieri uscenti – Massimo Iacono, Maria Rosaria Gaito e
Francesco Fronda – vuole dare opportuna e doverosa continuità a quanto svolto sinora. Parimenti, la decisione
di proporre tre nuovi candidati di diversa formazione ed esperienza – Gianfranco Sacripanti, Daniela Di Domeni‐
co e Franco Rondinone – è finalizzata a un rinnovamento del Consiglio, innestando nuove e diverse capacità e
competenze.
Nell’immediato presente e, ad essere realisti anche nel futuro prossimo ciò che ci attende – nello Sport
in genere e, di conseguenza, nella Pallavolo – è e sarà strettamente e inevitabilmente legato alla pandemia in
corso e alla sua evoluzione. Pertanto, ogni Nostra decisione non potrà che essere conseguente ai provvedimenti
che il Governo, le Autorità Sanitarie e le Istituzioni Locali emaneranno, a partire dal DPCM o DL che dovrà defi‐
nire obblighi, divieti e restrizioni dal 6 marzo in poi.
Oggi, siamo concentrati a organizzare una ridotta ma significativa ripartenza dei campionati giovanili, su
cui riporre una fiduciosa speranza di tornare presto a poter disputare tutti i campionati, di ogni serie e catego‐
ria.

Con questa squadra abbiamo predisposto il seguente documento programmatico per il quadriennio 2021-2024.
1) SOSTEGNO ORGANIZZATIVO ALLE SOCIETÀ – Come sin da inizio pandemia, il Comitato continuerà, at‐
traverso tutti i suoi canali, sia a informare le Società di ogni novità normativa e di ogni iniziativa a loro
favore (bonus, contributi a fondo perduto, misure economiche a sostegno, mutui di liquidità etc) sia a
supportarle per quanto possibile negli adempimenti burocratici connessi. In funzione dell’evoluzione
del quadro normativo, il Comitato intende agevolare la ripartenza del movimento cercando di organiz‐
zare i campionati e altre iniziative che le Società porranno alla Nostra attenzione. Inoltre, si cercherà di
attivare una forma di vera e propria “assistenza gestionale” specialmente per quanto riguarda fiscalità e
rapporti di collaborazione in previsione delle modifiche delle norme sul lavoro e del vincolo sportivo.
2) FORMAZIONE DIRIGENTI – Il dirigente di società continua ad essere per lo più un vero e proprio “volon‐
tario” che presta con passione energie, risorse e tempo libero allo sport. Ma rispetto a dieci o venti anni
fa, il quadro generale e gli obblighi fiscali in capo alle ASD/SSD sono cambiati. Quindi, c’è bisogno di
maggiori competenze nella gestione quotidiana di una realtà sportiva. Oggi al “dirigente‐volontario”
viene richiesta sia la comprensione sia la corretta applicazione dei regolamenti. La FIPAV da anni ha at‐
tivato un proprio “Sportello Fiscale”, cui però è il dirigente/addetto ai lavori che deve accedere e con‐
sultare. Proposito del Comitato è quello di migliorarne la fruibilità online, possibilmente aumentandone
l’interattività. Il CT Roma attiverà dei corsi mirati alle effettive necessità delle Società che svolgono atti‐
vità territoriale, inizialmente su base facoltativa, per addivenire ad uno standard formativo minimo e
obbligatorio per quei dirigenti che seguono in gare le squadre.
3) RELAZIONI CT – AFFILIATE ‐ Il CT Roma, visto il momento particolare della pandemia e anche la volontà
di voler migliorare e supportare tutti i settori (Tecnici, Atleti, Dirigenti, Campionati, Eventi), intende isti‐
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tuire un confronto diretto per analizzare le varie proposte e necessità finalizzate alla crescita delle so‐
cietà. A tal riguardo, il nuovo consiglio intende organizzare periodicamente decentramenti, incontri e
confronti. In base alle necessità che emergeranno, il CT in questi incontri, si avvarrà anche di personale
specializzato sulla singola esigenza emersa. In questo modo si procederà insieme verso la ripresa e mi‐
glioramento del settore pallavolistico territoriale.
4) FORMAZIONE TECNICI – Al di là degli obblighi previsti dai Regolamenti Federali, il Comitato intende
proseguire con l’offerta formativa online sperimentata in questi ultimi mesi (valga come esempio il Ma‐
ster FIPAV Roma e il corso “Programmiamo a casa” in diretta Facebook), volta a coinvolgere in modo
trasversale ed extra‐curriculare i tecnici delle Società, con particolare attenzione, anche qui, alle esigen‐
ze di chi svolge attività di base. Nel quadriennio 2017‐2021 il CT Roma ha organizzato 84 corsi di aggior‐
namento, formando inoltre 274 nuovi Allievi Allenatori e 521 smart coach.
5) FORMAZIONE ARBITRI – Nel solco di quanto già iniziato nelle due precedenti stagioni dal fiduciario, sig.
Massimo Dentoni, il Settore Arbitri, come pure quello Allenatori, è stato anche in quest’ultimo anno il
settore più operativo (seppure online) nella formazione e nell’aggiornamento. Il ringiovanimento dello
staff, a partire dal nuovo Commissario – l’arbitro nazionale di Serie A, Serena Salvati, affiancata dai gio‐
vani arbitri nazionali di B, Andrea Almanza e Dario Grossi – ha portato ad un rinnovato entusiasmo nel
quadro arbitri romano tale da far superare le paure conseguenti a questo lungo stop per quanto con‐
cerne il reclutamento e la formazione. Sono certo che già dalla ripresa dei campionati le Società, sia in
campo sia nei rapporti col Comitato, potranno apprezzare questo impegno.
6) CENTRO DI QUALIFICAZIONE – Il CT Roma organizza ben 6 gruppi di selezione, 3 femminili e 3 maschili
con 198 società coinvolte, 578 atlete e 520 atleti visionati/e negli ultimi 4 anni. Non di meno, questa ric‐
chezza potrà essere valorizzata con un maggiore e migliore coinvolgimento delle Società nel reperimen‐
to di strutture idonee, ma anche nella interazione degli staff tecnici CQT e Societari con iniziative pro‐
gettuali che siano di stimolo a continuo miglioramento di entrambi. In linea con questi obiettivi, il Comi‐
tato ha aderito al progetto “Il Lazio Siete Voi” – portandolo sul proprio territorio – finalizzato alla conti‐
nua qualificazione di atleti e atlete rimasti fermi in questi mesi a causa dello stop ai campionati.
7) IMPULSO A SETTORE MASCHILE – Se il settore maschile, sia in termini quantitativi (numero atleti tesse‐
rati) che qualitativi (risultati alle Finali Nazionali e Trofeo delle Regioni), ha mostrato negli ultimi anni un
lento ma costante calo, le basi di un suo rilancio non potranno prescindere da: a) reclutamento; b) qua‐
lificazione tecnici mirata; c) maggiore coinvolgimento delle Società operanti nel maschile verso forme
consortili o comunque di collaborazione, come sta avvenendo da diversi anni nel settore femminile.
8) SCUOLA E FORMAZIONE – Portare avanti sia l’attività torneistica scolastica (dal Volley S3 che coinvolge
le scuole elementari, 1^ e 2^ Media inferiore e che trova epilogo nella manifestazione della “Farnesina”,
al Palio dei Municipi e al Palio dei Comuni, per finire con i Giochi Studenteschi) che quella formativa ri‐
volta ai docenti di Educazione Fisica. La partecipazione dei professori e dell’intero mondo scolastico (ol‐
tre diecimila studenti ai tornei dal 2017 al 2021) è sempre stata una priorità del Comitato, sia perché ri‐
tenuti elementi essenziali del reclutamento sia perché i docenti risultano sempre più necessari in
un’ottica di diffusione del nostro sport. Quello su cui bisognerà puntare nei prossimi anni sarà un mag‐
giore coinvolgimento delle nostre Società affiliate operanti nelle stesse Scuole nel portare avanti, su più
ampia scala, attività che non interessino separatamente l’atleta tesserato e lo studente, il tecnico Fipav
e il docente, la Società e la Scuola, ma che uniscano queste realtà in un unicum organizzativo.
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9) BEACH‐VOLLEY e SITTING VOLLEY – Questi due settori, al momento di competenza nazionale e regiona‐
le, stanno proseguendo nel loro sviluppo e nell’ampliamento delle Società affiliate partecipanti a una o
entrambe le discipline. La Fipav da un lato e il Comitato dall’altro dovranno prevederne una più capilla‐
re diffusione anche a livello territoriale.
10) COMUNICAZIONE – Dare seguito agli investimenti e ai successi negli ultimi anni sul “settore comunica‐
zione”. Incentivare ancor di più la presenza sugli organi di informazione (giornali, siti, tv e radio), attiva‐
re media partnership, coinvolgere i tesserati nei contest sui social network, promuovere i valori della
pallavolo attraverso iniziative condivise e dare visibilità agli eventi delle società e del Comitato sono al‐
cuni degli obiettivi primari che il CT Roma si è posto. Un’attività intensa già nel precedente quadriennio,
che vedrà nuovo impulso nei prossimi anni grazie a strumenti di comunicazione sempre più
all’avanguardia.
Sicuramente ognuno di Voi Presidenti e delegati qui presenti, ognuna delle Società, avrà una propria
scala di priorità da dare a quanto esposto in queste pagine. E, tanto più se riterrà che qualcosa manca o andrà
approfondito, io e il Consiglio che Voi state andando a eleggere siamo fin d’ora pronti ad ascoltare Tutti e a fare
tesoro di ogni suggerimento e critica. Proprio per quell’impegno a migliorare e migliorarsi sempre che è sotteso
in ciascuno dei punti di questa Relazione.
Grazie per l’attenzione e per la fiducia.

Prof. Claudio Martinelli

LA NUOVA SQUADRA
Massimo Iacono
nato a Roma l’11 luglio 1956
Laureato in scienze motorie, è diventato allenatore nel 1981. Da 5 anni ricopre il ruolo di responsabile del settore Volley S3 della Polisportiva Borghesiana. Attuale referente del Comitato per il settore "Scuola, Volley S3 e attività promozionali" è consigliere della FIPAV Roma dal 2010.
Maria Rosaria Gaito
nata a Nocera Inferiore (Salerno) 10 settembre 1966
Vicepresidente della Pallavolo Albano, è dirigente in ambito pallavolistico da 19 anni. Da 7 stagioni ricopre il ruolo di
referente del Centro di Qualificazione Territoriale femminile della FIPAV Roma. Consigliere dal 2013, è laureata in matematica con indirizzo informatico.
Francesco Fronda
nato a Taranto il 31 agosto 1967
Presidente della società romana Giro Volley dalla stagione 2015-16, ha allenato per tanti anni nei campionati federali
con la qualifica di tecnico di II grado. È consigliere della FIPAV Roma dal 2017, con delega al settore allenatori. Diplomato all'Isef, rappresenta inoltre i centri sportivi municipali del II Municipio di Roma.
Gianfranco Sacripanti
nato a Roma il 19 aprile 1960
Nel mondo della pallavolo dal 1978, ha vissuto diverse esperienze dirigenziali nella Roma VBC, nella Piaggio, nella
Virtus e nella M Roma, vincendo titoli nazionali e internazionali. Socio fondatore della Lazio Volley e Sport, in passato
è stato arbitro e collaboratore del CT Roma e del CR Lazio. Si candida per la prima volta come consigliere del CT.
Franco Rondinone
nato a Roma l’11 ottobre 1964
Presidente e tra i fondatori della Tibur Volley dal 2013, nel 2009 si è avvicinato alla pallavolo grazie alla passione dei
figli. Titolare di una società di impianti elettrici, diplomato all'istituto tecnico, si candida per la prima volta nei quadri
dirigenziali del Comitato FIPAV Roma

Daniela Di Domenico
nata a Roma il 18 maggio 1972
Allenatrice di Terzo Grado FIPAV, laureata in Architettura, è stata assistente tecnico e addetto alle statistiche in diverse realtà di Serie A2 e nella nazionale femminile del Perù. Oggi è direttore generale e allenatrice nella società Duemila12. Si candida per la prima volta come consigliere del CT.
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