
BROCHURE SPONSOR  
Stagione Sportiva 2018-2019 



CHI SIAMO? 

• L’Associazione Sportiva Pallavolo 
Gessate nasce nel 1995 da un 
gruppo di 12 ragazze che 
militavano nel campionato di III 
divisione.  

• Nel 1996 si da uno statuto e allarga 
le  proprie attività anche al settore 
giovanile.  

 

• Nei 22 anni di attività le nostre prime 
squadre hanno ottenuto diverse 
promozioni, tra le quali ricordiamo 
quella del campionato 2014-2015, 
dove le nostre atlete hanno 
conquistato la Serie C 





 

 

 

IL NOSTRO OBIETTIVO PER  
    LA PRIMA SQUADRA  



OBIETTIVI DELLA SOCIETÀ PER IL SETTORE GIOVANILE 

Far diventare questo sport punto di riferimento 

per i ragazzi, migliorando sia le loro abilità 
psico-motorie sia quelle morali. 

Infatti attraverso uno sport di squadra si impara 

a collaborare ed impegnarsi per raggiungere 

un obiettivo comune, ad accettare i propri limiti 

ma anche a mettersi a disposizione della 
squadra con regolarità ed impegno. 

Promuovere    

la partecipazione dei ragazzi ai 

campionati giovanili di categoria; 

infatti l’attività agonistica diventa un 

momento importante di confronto 

con altre realtà sportive e con altri 
atleti impegnati nello stesso sport. 

Il nuovo corso è caratterizzato da un settore giovanile che avvicina i più piccoli attraverso un’attività 
ludico-sportiva (mini-volley) fin dall’asilo e li accompagna fino ai 18 anni.  

Tutti i gruppi sono seguiti da allenatori federali perché si è ritenuto fondamentale ed indispensabile la 
presenza di questi professionisti per raggiungere un buon livello di pallavolo. 



      SQUADRE DEL SETTORE GIOVANILE 2018-2019 

PRIMO VOLLEY & MINIVOLLEY 

 

Disputano in accordo con le 

società limitrofe 4/5 tornei 

all’anno. Qui mettono in 

pratica tutto ciò che imparano 

durante i due allenamenti 

settimanali sotto forma di 
gioco. 

UNDER 12-13 

 

La squadra di Under 12-13 

disputerà un campionato che 

vedrà impegnate le atlete con 

le pari età delle società del 

territorio milanese. Il 

campionato va dal mese di 
ottobre al mese di maggio. 

UNDER 14/16 

 

La squadra di Under 14-16 

disputerà il campionato PGS. Il 

campionato è suddiviso in due 

fasi: la prima invernale che va 

dal mese di ottobre al mese 

gennaio e quella primaverile 

che va dal mese di febbraio a 
quello di maggio 



Garantire un’organizzazione sportiva 

con basi solide attraverso l’impegno 

quotidiano dei dirigenti della società 

ed il coinvolgimento di “forze 
nuove”. 

In tal senso i genitori possono essere 

l’aiuto necessario per sostenere 

questo impegno, tramite corsi di 
segnapunti ed arbitri associati. 

OBIETTIVI DELLA SOCIETÀ 



I NOSTRI CANALI SOCIAL  

Pallavolo Gessate @VolleyGessate @PallavoloGessate 



DIVENTA NOSTRO SPONSOR : 
 
 Diventa nostro Sponsor, la tua azienda accrescerà il suo prestigio! 

Cosa ti garantiamo ? 

 

• Visibilità del logo della tua impresa sul nostro sito 

 
• Inserimento del logo sulle maglie da gara 

 
• Visibilità del logo sui nostri canali social con post dedicati 

 
• Inserimento del Logo sul volantino della partita  

 
• Visibilità del Logo societario ad ogni iniziativa societaria 

    ( tornei, feste di Natale e di fine anno…) 

 

 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

SEI INTERESSATO A DIVENTARE NOSTRO SPONSOR ?  
Non esitare a contattarci sul nostro sito www.pallavologessate.com  

oppure al nostro indirizzo e-mail : asdpallavologessate@gmail.com 
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