Conero Planet Volley Club 1973
Alla Conero Planet Volley il Certificato di qualità!
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Il Presidente Mauro Castracani riceve il prestigioso Certificato di qualità!

Le Autorità ed i rappresentanti delle società premiate!
Si è svolta ieri nella sala regionale Li Madou presso il Palazzo della Regione Marche la cerimonia per festeggiare i 70 anni
della Federvolley e per la consegna del Certificato di Qualità per il settore giovanile FIPAV 2016/2017.
Gli ambiti riconoscimenti sono stati consegnati alla presenza del Presidente della Lega Pallavolo di serie A Albino
Massaccesi, del Presidente della Fipav regionale Franco Brasili e dei Presidenti provinciali Fabio Franchini, Andrea
Pietroni, Roberto Cambriani e Fabio Carboni. Presenti, inoltre, Fabio Sturani, rappresentante del Presidente della
Regione Luca Ceriscioli e membro della giunta Coni Nazionale, Andrea Guidotti, assessore allo sport del Comune di

Ancona, Andrea Carloni, Ussi e Presidente Panathlon Ancona, Fabio Luna, delegato Coni Ancona, nonché dirigenti e
giocatori di ieri e di oggi.
Quest'anno il Certificato di Qualità è arrivato al termine di un lungo processo di valutazione ed analisi e che ha visto
crescere la sua importanza con il passare degli anni divenendo il più bel riconoscimento per i tanti sodalizi come il nostro
che investono passione, tempo e risorse nell'attività giovanile. A livello nazionale sono state 763 le richieste di adesione
al progetto e solamente 357 sono risultate idonee con i requisiti in regola.
25 sono i clubs marchigiani, fra maschile e femminile, che hanno avuto questo prestigioso riconoscimento e tra
questi la Conero Planet Volley Team 1973 è stata l'unica per il Comune di Ancona ad ottenerlo per quanto riguarda il
settore femminile, grazie al lavoro svolto dai dirigenti e tecnici ed il prezioso aiuto dato dagli sponsor.

