
   
 

  

 

   
 

NELLO SCORSO WEEKEND LA CONSEGNA DEI MARCHI DI QUALITA' 

PER IL SETTORE GIOVANILE: 
UN ORO ED UN ARGENTO PER LA SCUOLA DI PALLAVOLO, MARCHIO 

STANDARD PER SERRAMAZZONI 
  

Alla presenza del Presidente Federale Bruno Cattaneo, del Presidente Regionale del CONI Umberto 
Suprani, del Presidente Regionale Silvano Brusori e di tutti i Presidenti Territoriali, è avvenuta la 
consegna, nel weekend appena trascorso, dei Certificati di Qualità per il Settore Giovanile relativi 
al biennio 2018-2019. La Scuola di Pallavolo si è vista assegnare ben tre premi: Marchio Oro per 
l'ASD Scuola di Pallavolo Anderlini, Marchio Argento per la società Scuola di Pallavolo Anderlini Soc. 
Coop Sociale SD e Marchio Standard per la Scuola di Pallavolo Serramazzoni Soc. Coop Sociale SD. 

I Marchi, se inseriti nel panorama nazionale e provinciale, vanno poi a dare risalto all'attività della 
Scuola di Pallavolo Anderlini: sul territorio nazionale sono stati 28 i Marchi Oro assegnati, tra cui 
spiccano realtà consolidate e di primissimo piano come Volley Lube, Segrate, San Donà e Volley Rò 
Casal de Pazzi. In tutta l'Emilia Romagna oltre alla Scuola di Pallavolo Anderlini solamente altre 5 
società sono state insignite di tale prestigioso riconoscimento. 
Sul territorio provinciale invece sono arrivati 11 riconoscimenti tra Oro, Argento e Standard di cui 
3 della Scuola di Pallavolo. 
 

E' ormai il sesto biennio consecutivo che la Scuola di Pallavolo riceve il Certificato di Qualità per 
l'attività giovanile e questo attesta ancora una volta l'ottimo lavoro svolto nella crescita e nello 
sviluppo dei giovani pallavolisti tra Modena, Serramazzoni e Sassuolo. 
Tra i criteri di valutazione considerati ci sono i risultati raggiunti nei campionati, il numero di atleti 
tesserati, le attività svolte a livello federale, il numero di campionati a cui si partecipa, i Tornei 
organizzati e quelli a cui si è partecipato, la qualifica degli allenatori, l'attività nelle scuole e nei 
centri di avviamento, le pubblicazioni e la presenza sui media, oltre ai progetti di responsabilità 
sociale. 
 

Riconoscimenti che la Scuola di Pallavolo vuole dunque condividere con tutti quei soggetti che la 
affiancano quotidianamente nella propria attività: i propri collaboratori, i propri atleti e atlete, le 
famiglie dei tesserati, le istituzioni e i partner che sostengono questo importante movimento. 
  

La   foto della consegna dei tre prestigiosi riconoscimenti  
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