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Comunicato nr. 1
Prot. 1/PRO/2017

Padova, 5 Novembre 2017

!

Il Comitato Territoriale CT Padova sostiene i progetti

Autorizzazione nr. 081/17-PD
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Età dei partecipanti
All’attività promozionale possono partecipare bambini e bambine regolarmente tesserati/e alla Federazione
Italiana Pallavolo per la stagione sportiva 2017 - 2018 nati/e negli anni: 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 2012

Come tesserare gli atleti/e
Come per tutti gli atleti che partecipano ai vari campionati di categoria e di serie, anche per chi pratica l’attività
promozionale dovrà essere effettuato il tesseramento, con l’inserimento di tutti i dati anagrafici (tenendo
presente la differenza tra i modelli F ed F1 [italiani e categorie speciali]), la stampa del modello, la firma di atleti (non
in stampatello) e genitori, la firma digitale da parte del presidente della società e la conservazione per 5 anni dei
moduli completi, agli atti della società. Tale documentazione potrebbe essere richiesta in qualsiasi momento dagli
organi federali. E’ obbligatorio indicare la data di scadenza della visita medica, che per questo tipo di attività ed età
non deve essere agonistica ma basta quella del pediatra.
Dal 1° gennaio 2015 il Consiglio Federale ha fissato in € 2,50 il costo pro-capite del tesseramento
all’attività promozionale.

Coperture assicurative
Per quanto riguarda le COPERTURE ASSICURATIVE si rimanda al COMUNICATO N°2 del 31.08.2017 pubblicato nel
sito fipavpd.net alla sezione comunicati.

Partecipazione obbligatoria
Tutte le società affiliate alla Federazione Italiana Pallavolo Comitato Provinciale di Padova con almeno 1 anno di
anzianità, dovranno partecipare obbligatoriamente alle attività proposte dal Settore Promozione e
Sviluppo Attività Giovanile per la stagione sportiva 2017 – 2018.
Nelle pagine successive vengono evidenziate in dettaglio le attività a cui si potrà partecipare per maturare punteggi
per concorrere all’assegnazione del materiale sportivo determinato in base alle fasce di punteggi previste.
Una società, per poter partecipare all’attività promozionale ( ex fascia minivolley), dovrà tesserare un
minimo di 12 atleti. Le società che evidenziassero palesi difficoltà a rispettare questo vincolo, sono
tenute a COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE al Responsabile Territoriale la situazione in modo da
valutare insieme una linea d’azione per migliorare la situazione tesseramenti. Se tale azione non viene
rispettata, la società incorrerà nelle sanzioni previste per mancata o limitata partecipazione.
UNA PARTECIPAZIONE alle varie iniziative programmate, siano esse quadrangolari, feste provinciali e
festa finale VIENE RITENUTA VALIDA, pertanto verrà conteggiata nel computo dei totalizzatori previsti,
quando una società interviene con UN MINIMO DI 2 SQUADRE, COMPOSTE DA UN MINIMO DI 5
ATLETI/E OGNUNA.

Quota annuale attività promozionale
Tutte le società affiliate alla Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Padova che partecipano all’attività
promozionale dovranno versare la quota forfettaria di Euro 100,00 (cento/00) entro il giorno 30.11.2017. Con
tale versamento le società potranno partecipare con tutte le squadre che vorranno alle varie manifestazioni
organizzate fino al termine della stagione sportiva.
Il versamento potrà essere effettuato solo ed esclusivamente con carta di credito tramite la propria area
riservata di www.portalefipav.net
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PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ PROMOZIONALE STAGIONE 2017-2018
Per la stagione 2017-2018 il livello minimo di partecipazione agli appuntamenti proposti
dal Settore Promozione e Sviluppo Attività Giovanile è:

v
v
v
v
v

1 Giocavolley
Festa di Natale
Festa di Primavera
1 quadrangolare a scelta
Festa Finale

Le prime 4 partecipazioni dovranno essere assolte entro il 06/05/2017 (data della Festa di Primavera).
Ricordiamo che vengono dati questi parametri per stimolare l’attività dei più piccoli in modo che si appassionino al
nostro sport e crescano con noi! Sono 4 appuntamenti all’anno, uno ogni 2 mesi circa e per i più piccini è uno.

REGOLE PER LA SICUREZZA DA SEGUIRE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATE DALLE SOCIETA’ NELLE PROPRIE PALESTRE.
Ricordiamo quanto riportato in GUIDA PRATICA 2017.2018. Da leggere con estrema attenzione e metterlo in pratica
con ancor maggiore minuziosità. Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, dal 1° luglio 2016 tutti gli impianti sportivi dove
si svolge qualsiasi tipo di attività sportiva (agonistica, allenamento, promozionale, amatoriale, ecc.) dovranno
essere dotati della presenza di un defibrillatore e del relativo addetto al suo utilizzo. Dalla stagione
2017/2018 (…) in tutte le manifestazioni del Settore Promozionale, sarà obbligatorio per tutta la durata
dell’incontro avere a disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore
semiautomatico che dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e
una persona abilitata al suo utilizzo.
In caso di assenza la manifestazione non potrà svolgersi. Pertanto le società ospitanti dovranno compilare on line il
Modulo CAMPRISOC da consegnare insieme al CAMP3 ed a tutti i documenti della manifestazione. Nel momento in cui
viene compilato il CAMP3, dopo aver inserito tutti i dati della manifestazione e lanciata la stampa del Modulo, il
sistema proporrà una finestra dove si dovranno caricare i dati richiesti per il Modulo del Servizio di Primo Soccorso
(CAMPRISOC); successivamente nello stampare il CAMP3 insieme verrà anche stampato il Modulo CAMPRISOC (che
può essere compilato a mano).
Nelle Feste organizzate dal Comitato (Natale e Giocavolley) il Modulo CAMPRISOC sarà compilato dal Comitato e ci
sarà personale medico chiamato dal Comitato a coprire il Servizio di Primo Soccorso.
In TUTTE le altre manifestazioni organizzate dalle società deve essere assicurata la presenza di defibrillatore ed
addetto per tutta la durata dell’evento.
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MANIFESTAZIONI PROPOSTE PER LA STAGIONE 2017 -2018
GIOCAVOLLEY
Attività rivolta ai miniatleti nati negli anni 2009 – 2010 – 2011 - 2012 (cioè dall’ultimo anno della scuola
dell’infanzia alla terza primaria).
Durante questi eventi i bambini si cimentano in una serie di giochi propedeutici ai fondamentali della
pallavolo. Questi hanno lo scopo di far provare, con il meccanismo motivazionale
del gioco, una serie di gesti e combinazioni di movimenti, che hanno un
collegamento, a volte molto forte, con il gioco della pallavolo e che se non inseriti
nel bagaglio motorio a tempo debito, possono causare dei deficit di coordinazione
difficilmente recuperabili.
Si invitano gli istruttori del settore promozionale ad utilizzare le proposte
presentate, ma soprattutto a costruirne di proprie, sulla base delle esigenze motorie
e relazionali dei propri bambini
Gli appuntamenti stagionali previsti saranno quattro per venire incontro alle richieste delle società che hanno
evidenziato come i più piccoli, iniziando a volte a metà stagione, si trovino a non poter partecipare ad un sufficiente
numero di feste che li faccia sentire coinvolti:
Giocavolley 1

19 Novembre 2017

Giocavolley 2

4 Febbraio 2018

Giocavolley 3
Giocavolley 4

11 (Centro) e 18 Marzo 2018
15 Aprile 2018

FESTE PROVINCIALI

Il Settore Promozione e Sviluppo attività Giovanile organizzerà, con
la collaborazione delle società che si renderanno disponibili nel
corso della stagione in tutte le zone della provincia, una serie di
feste dedicate ai miniatleti del settore promozionale che si
cimentano nelle categorie di gioco S3 White, S3 Green e S3
Red.
Gli appuntamenti previsti saranno due:

La partecipazione ad entrambe le feste è obbligatoria
Festa di Natale

17 Dicembre 2017

Volley S3 alla Torre della Ricerca (all’aperto)
Festa di Primavera

6 Maggio 2018
(ev. recupero il 13/05/2018)

La FESTA PROVINCIALE FINALE si svolgerà, probabilmente, la prima domenica

di giugno e concluderà la stagione sportiva 2017 - 2018. Tutte le società sono invitate già
da ora a prenotare bambini, famiglie ed operatori per partecipare a tale evento che ci
vede ogni anno assoluti protagonisti nel panorama cittadino per l’organizzazione, per
l’esplosione di vivacità e gioia espressa dai nostri bambini e per il senso civico con cui
utilizziamo e lasciamo come abbiamo trovato una delle più belle piazze d’Europa.
LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE E’ OBBLIGATORIA.
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CONCENTRAMENTI ALLA KIOENE ARENA IN OCCASIONE
DELLE GARE CASALINGHE DELLA KIO ENE PADOVA NEL
CAMPIONATO di SUPERLEGA A1/M 2017-2018
Anche per questa stagione sportiva la società PALLAVOLO PADOVA, in
occasione di alcune gare casalinghe del campionato di serie A1 maschile
Superlega, ospiterà, prima della partita, dei quadrangolari per le categorie
S3 White-Green-Red.

GLI APPUNTAMENTI PREVISTI SARANNO TRE.
17 Dicembre 2017 NATALE AL KIOENE

Sede dei concentramenti
KIOENE ARENA

(a seguire la partita Kio Ene Padova – Top Volley Latina)

21 Gennaio 2018

(a seguire la partita Kio Ene Padova – Ravenna)

11 Febbraio 2018

(a seguire la partita Kio Ene Padova – Castellana Grotte)

Le società potranno partecipare una volta solo durante la stagione sportiva, in modo da poter dare la
possibilità a molti bambini di calcare il terreno di gioco della KioEne Arena.
Alle società che, con il loro aiuto, contribuiranno alla realizzazione del concentramento, verrà
riconosciuta la collaborazione nei punteggi per l’assegnazione del materiale sportivo

I QUADRANGOLARI
Sono incontri organizzati da una società che dovranno riunire un minimo di 4 società e saranno i soli riconosciuti
ai fini del totalizzatore del punteggio per l’attività svolta.
Le società che intenderanno organizzare quadrangolari dovranno compilare l’apposito modulo scaricabile dal
sito http://minivolley.fipavpd.net alla sezione Modulistica, fornendo le seguenti informazioni:
v
v
v
v

data, orario ritrovo e sede (con indirizzo completo) del quadrangolare;
se è all’aperto e se, in caso di maltempo, viene annullato o spostato in idonea struttura al coperto;
quanti campi disponibili, suddivisi per categoria di gioco.
nominativo e recapito cellulare del responsabile organizzativo.

Il modulo, compilato correttamente in tutte le sue parti, dovrà essere spedito a promozione@fipavpd.net ENTRO E
NON OLTRE IL 5 DICEMBRE 2017, in modo da poterle inserire in un unico calendario in cui sono già
previste le date delle feste provinciali del settore promozionale.
Per evitare sovrapposizioni con gli appuntamenti provinciali fissati da calendario, le società possono organizzare i
quadrangolari nei seguenti periodi
ANNO 2017

ANNO 2018

NOVEMBRE - DICEMBRE

GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO - APRILE
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Il Responsabile Provinciale autorizzerà solamente i quadrangolari che si potranno svolgere in impianti
sportivi che rispecchino norme di sicurezza adeguate e che possano riservare un’area per il pubblico che
non intralci il gioco dei bambini.
Sulle procedure di carattere operativo, comprendenti anche il momento della raccolta fondi in favore della CITTA’
DELLA SPERANZA, CUAMM e ISOLA CHE C’E’, si rimanda al vademecum scaricabile dal sito
http://minivolley.fipavpd.net, sezione Modulistica.

QUADRANGOLARI DI CARNEVALE
L’appuntamento con la Festa di Carnevale cambia forma: al posto delle
tradizionali feste dislocate nelle varie zone della provincia, le società
potranno organizzare dei quadrangolari a tema “carnevalesco” ricordando
che lo stesso Giocavolley 2 è un Giocavolley di Carnevale.

Di seguito riportiamo il periodo in cui organizzarli
QUADRANGOLARI DI CARNEVALE (zonali)

14-21 gennaio

Le società interessate ad organizzarne uno, dovranno seguire la medesima
procedura valida per tutti i quadrangolari, facendo pervenire la richiesta di
organizzazione tramite l’apposito modulo “Organizzazione quadrangolari” e spedirlo entro
e non oltre il 5.12.2017 (specificando nella data la dicitura “CARNEVALE”) all’indirizzo
mail promozione@fipavpd.net
Il quadrangolare sarà ritenuto valido se le società partecipanti saranno almeno 4.
Le categorie e le modalità di gioco, sia delle feste che dei quadrangolari,
saranno diramate mediante apposito comunicato.

Attenzione!!

Documentazione da consegnare ai concentramenti
A TUTTE le manifestazioni organizzate dal Settore Promozione e Sviluppo Attività
Giovanile (quadrangolari compresi), le società dovranno consegnare al momento
dell’accredito:
ESCLUSIVAMENTE IL MODELLO CAMP3 recante i nominativi degli atleti presenti,
degli istruttori/allenatori e dirigenti accompagnatori regolarmente tesserati

Si precisa che il CAMP3 dovrà essere compilato per ogni concentramento e che sarà ritirato dal responsabile
dell’evento. Durante la manifestazione tutti i Camp3 saranno verificati dal responsabile dell’evento per verificare
l’effettiva partecipazione degli atleti in esso dichiarati.
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v SI precisa che inoltre ad inizio stagione, il Presidente della Società, dovrà compilare un modulo in cui
DICHIARA e SOTTOSCRIVE che autorizza il CP Padova ad utilizzare i dati personali e l’uso delle
immagini di tutti i propri Atleti, Dirigenti e Istruttori, dopo aver raccolto e custodito presso la propria
sede l’autorizzazione. Si dichiara, inoltre, che tali immagini saranno utilizzate dal CP Padova esclusivamente
per pubblicizzare l’attività promozionale del minivolley padovano sui propri canali social, testate giornalistiche
e piattaforme web. Sarà possibile, da parte di ognuno, recedere in qualsiasi momento da questa
autorizzazione e il Presidente di Società, dovrà inviare una comunicazione scritta allo scrivente comitato. Il
Presidente, inoltre, dovrà dichiarare il nominativo degli Istruttori e Dirigenti che per tutta la stagione
accompagneranno i propri atleti alle manifestazioni di minivolley organizzate e autorizzate dal Comitato di
Padova.

INSIEME PER UNA SPERANZA GIOCANDO PER LORO
Ogni anno, da più di 20 anni, il movimento della pallavolo padovana e soprattutto il settore promozionale, si prodiga
per dare un contributo di solidarietà in favore di associazioni e fondazioni che contribuiscono a dare una speranza di
vita a bambini affetti da gravi malattie o che vivono in condizioni di indigenza. Ogni nostro piccolo atleta, alle feste
promozionali organizzate dal CT Padova, dona un euro, che unito a tanti altri, contribuisce a sostenere il lavoro di
molti ricercatori che ogni giorno lottano per riuscire a trovare nuove cure che possano salvare giovani vite. Grazie a
questo progetto, abbiamo imparato a conoscere molto bene la Fondazione Città della Speranza, da due anni ci
ritroviamo ai piedi della “Torre della Ricerca” per giocare a pallavolo assieme ai suoi ricercatori e sostenitori e il Cuam
Medici per l’Africa, che opera per portare cure mediche ai bambini africani. Da questa stagione abbiamo deciso di
appoggiare e di dare un aiuto concreto anche all’associazione “L’Isola che C’è”, che opera presso l’Hospice
pediatrico di Padova alla Casa del Bambino. L’Associazione si occupa di bambini affetti da malattie inguaribili e con
problematiche di dolore. Vi invitiamo a prendervi qualche minuto per visitare il sito di questa associazione, per
rendervi conto fin da subito, di quanto delicato e prezioso sia l’aiuto che i volontari di questa associazione offrono ai
bambini e alle loro famiglie.
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SPORT A SCUOLA: IL PROGETTO VOLLEY S3 E TORNEI SCOLASTICI PROMOZIONALI
“S3 3X3” e S3 4X4”
Il "Progetto Sport a Scuola" ha funzionato bene e continua ad essere un punto di forza della nostra opera di
promozione.
Da questa stagione prende finalmente il via una nuova era, l’era di S3, l’iniziativa proposta dalla Fipav Nazionale e che
in primis è rivolta al mondo della scuola.
L'invito che rivolgiamo a tutti è di continuare e, compatibilmente con le proprie possibilità, di
aumentarne la diffusione.

Da qualche anno il Comitato organizza, con la collaborazione di alcune Società e Istituti scolastici, dei Tornei studiati
appositamente per la struttura scolastica (Volley S3 3x3 e Volley S3 4x4 ). Le adesioni anche nella passata stagione
sportiva sono sensibilmente aumentate.
Questa nuova metodologia di approccio alla nostra disciplina deve essere proposta con molta attenzione al mondo
della scuola ed in particolare al dirigente scolastico ed agli insegnanti di educazione fisica: è importante far capire
loro la semplicità di attuazione.
Sono iniziative che mettono in contatto intere scolaresche con il gioco della pallavolo 3 contro 3 o 4 contro 4 e per
questo è interesse di noi tutti che aumentino le adesioni. A volte è sufficiente che la Società si proponga come
collaboratrice, in particolare per la Fase di Istituto, collaborazione che potrà essere segnalata al Comitato, come
detto nella premessa di questa sezione.

MATERIALE SPORTIVO PER L’ISCRIZIONE ALL’ATTIVITA’ PROMOZIONALE
ISCRIZIONE ATTIVITA’ PROMOZIONALE
se effettuata entro e il 30.11.2016, se a fine stagione il numero
degli atleti tesserati sarà il minimo consentito e se le società non
siano in situazioni di possibili multe.

in omaggio 2 PALLONI MINIVOLLEY

Questi omaggi saranno inseriti nell’assegnazione del restante materiale a fine stagione sportiva
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MATERIALE SPORTIVO PER LE COLLABORAZIONI NEL SETTORE PROMOZIONALE
COLLABORAZIONI
PUNTI

TIPOLOGIA COLLABORAZIONE

Materiale guadagnato

1

Organizzazione fasi zonali tornei scolastici S3
4x4

PUNTI 4 e 5

1

Organizzazione finale prov.le torneo S3 4x4

2
2
2
1

Fornitura campi per Festa Primavera e Festa
Finale
Organizzazione
festa
provinciale
torneo
scolastico S3 3x3
Organizzazione Quadrangolari/Quadrangolari
di Carnevale
Collaborazione allestimento campi alla Kio-Ene
Arena

2

Organizzazione Giocavolley

4

Organizzazione Feste Provinciali (Natale)

12 T-SHIRT MINIAMICI
2 PALLONI UNDER 12
PUNTI 6
2 PALLONI MINIVOLLEY
2 PALLONI UNDER 12
PUNTI 7
12 T-SHIRT MINIAMICI
2 PALLONI MINIVOLLEY
3 PALLONI UNDER 12

Il materiale verrà assegnato sulla base del totalizzatore
che ogni società avrà conseguito a fine stagione

ANCHE PER LA STAGIONE 2017 – 2018 CONTINUA L’INIZIATIVA “1 PALLONE…DA 300 PUNTI”
Ogni 300 punti totalizzati dai miniatleti durante le manifestazioni alle quali parteciperanno verrà consegnato in
omaggio 1 pallone MINIVOLLEY oppure 1 pallone UNDER 12.
Si ricorda che ai fini dell’assegnazione del punteggio:
• verranno conteggiati i punti solo per le squadre che avranno almeno 5 componenti
• il quadrangolare sarà ritenuto valido solo se sarà autorizzato dal Comitato Provinciale e saranno presenti
almeno 4 società.
• nel giocavolley le squadre dovranno essere costituite da almeno 5 giocatori, con un numero inferiore,
essendo a tempo, i giochi propedeutici diverrebbero faticosi e poco divertenti.

In questo totalizzatore verranno assegnati anche:
20 punti per squadra a chi partecipa al Giocavolley
20 punti per squadra a chi partecipa alle manifestazioni prima delle partite di A1 Maschile
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NEW

ULTERIORI BENEFIT
v IL CONSIGLIO TERRITORIALE STA PREDISPONENDO FORME DI INCENTIVAZIONE DELL’ATTIVITA’
COMPLESSIVA DELLE SOCIETA’ (ESCLUSIVAMENTE IN AMBITO PROVINCIALE) CHE RIGUARDERA’
ANCHE IL SETTORE PROMOZIONALE, CHE SARANNO COMUNICATE ENTRO LA FINE DEL MESE DI
NOVEMBRE.

SANZIONI PER MANCATA ATTIVITA’
Questa la scala sanzioni prevista per mancata o carente partecipazione
agli appuntamenti del settore promozionale

Nessuna partecipazione

Euro 500,00
(cinquecento/00)

Partecipazione limitata a
1 quadrangolare o 1 giocavolley

Euro 300,00
(trecento/00)

Partecipazione limitata a
1 quadrangolare o 1 giocavolley e ad una festa
provinciale

Euro 200,00
(centocinquanta/00)

Partecipazione limitata a
1 quadrangolare, 1 giocavolley e 2 Feste provinciali

Euro 100,00
(cento/00)

Partecipazione a
1 quadrangolare, 2 Feste provinciali, 1 Giocavolley e
Festa finale

NESSUNA SANZIONE

Le sanzioni per ridotta partecipazione saranno aumentate di Euro 100,00 (cento/00) nel caso le
società non partecipino alla Festa finale.
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PALLONI
Di seguito l’indicazione dei palloni che potranno essere utilizzati, suddivisi per categoria durante i
quadrangolari e le Feste programmate:

MIKASA SKV5 (170 gr.) e MOLTEN V210 (210 gr.)

SPIKEBALL WHITE - S3 GREEN

MIKASA MVA 123L e MOLTEN V4M 3000L

CARD SETTORE PROMOZIONALE

S3 RED

Per assistere gratuitamente alle gare della
KIOENE Pallavolo Padova
A tutti i “topolini” del SETTORE PROMOZIONALE (nati
dal 2007 al 2012) il Comitato TERRITORIALE e la
KIOENE Pallavolo Padova consegneranno la CARD da
utilizzare per A1 SuperLega. Alle società basterà
richiedere (tramite il modulo predisposto) la quantità di
tessere indicando i riferimenti dei bambini (nr. Tessera,
nominativo e data di nascita) alla Segreteria del
Comitato Territoriale
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ISTRUTTORI ED ALLENATORI CHE SI OCCUPANO DEL SETTORE PROMOZIONALE
Da questa stagione sportiva 2017-2018, chiunque si occuperà della fascia 5-11 anni, dovrà essere in
possesso della qualifica di Istruttore Minivolley, ottenuta nelle passate stagioni, oppure avere la qualifica di
ALLENATORE ed in entrambi i casi, avere partecipato all’aggiornamento svolto il 29.10.17. Chi non fosse
in possesso dei suddetti requisiti, oltre ad avere partecipato all’aggiornamento del 29.10.17, dovrà
assolutamente partecipare al Corso per Istruttore Attività Promozionale indetto per questa stagione
2017-2018, il cui comunicato d’indizione è scaricabile dal sito http://minivolley.fipavpd.net alla sezione
Corsi Istruttori. Anticipiamo inoltre che, come da indicazione di FIPAV NAZIONALE, dalla stagione 20182019, chiunque si occuperà di questo settore, dovrà ottenere la qualifica di “SMART COACH”, tutte le
informazioni saranno rese note mediante appositi comunicati.

MATERIALE PROMOZIONALE
(acquistabile tramite www.portalefipav.net)

IL KIT SCUOLA DE I
MINIAMICI

euro 8.00

LO ZAINETTO DE I
MINIAMICI

euro 12.00

IL MINIPALLONE DE I
MINIAMICI

euro 8.00
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IL CAPPELLINO DE I
MINIAMICI

euro 8.00
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Settore Promozione e Sviluppo Attività Giovanile

Responsabile Prov.le

Turatello Barbara

333.2598989

promozione@fipavpd.net

Mezzalira Laura

347.0366634

segreteriapromozione@fipavpd.net

Collaboratore

Brugnaro Stefania

347.9621651

stefania.brugnaro@gmail.com

Collaboratore

Casotto Marta

333.9859484

marta.casotto.89@gmail.com

Responsabile Segreteria

Settore Promozionale Fipav Padova
Il Responsabile

Comitato Territoriale Fipav Padova
Il Presidente

f.to Barbara Turatello

f.to Cinzia Businaro
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