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Nuova squadra, 

stessi valori.

Per il quadriennio 2021-2024, la squadra
Fipav Verona è stata rinnovata con alcuni

nuovi componenti, scelti per raggiungere
un obiettivo importante: rilanciare il
nostro sport, così fortemente messo alla

prova dalla pandemia globale.

Tutti i candidati per il nuovo quadriennio

sono persone di fiducia, in quanto già

figure attive nel Comitato Territoriale da
molti anni.



I VALORI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE

FIPAV VERONA

PASSIONE

Per la pallavolo e per i valori che lo sport rappresenta. 

Siamo convinti dell'importanza di tornare a giocare

per rinnovare l'entusiasmo nelle nostre palestre.

La passione per la nostra disciplina ci guida per dare

sempre il massimo.

ESPERIENZA

Tutti i consiglieri e collaboratori della FIPAV Verona

vivono le attività del CT da molti anni. Sono persone di

fiducia, appassionate e capaci di supportare le Società

nella loro interezza: dai dirigenti agli atleti.

IMPEGNO

Un valore che ci guida da sempre è l'impegno su base

volontaria, per noi un punto di forza fondamentale

del Comitato Territoriale di Verona. Vogliamo dare il

meglio possibile per le nostre Società e le attività che

coinvolgono la pallavolo veronese.



Stefano Bianchini

Presidente

Sono al mio ultimo mandato. Dopo tanti anni di presidenza,

è giunto il momento di passare il testimone, con la

consapevolezza di aver dato tanto alla pallavolo veronese
ma allo stesso tempo di aver ricevuto moltissimo da questo

sport e dalle persone che lo rendono speciale. 

Credo fortemente che la squadra per il prossimo quadriennio

sia composta da persone di fiducia, capaci e desiderose -

quanto me - di traghettare la pallavolo fuori dalla tempesta
della pandemia.



Faccio parte della FIPAV Verona da quando ho 17 anni, in occasione del mio primo

corso arbitri. Una carriera di Giudice di Gara che ho portato avanti fino al 2001,
raggiungendo il ruolo di serie B.

Successivamente ho svolto il ruolo di Osservatore, regionale e nazionale, fino al
2014. Questi anni sono stati l'occasione anche per mettere le mie conoscenze a

disposizione dei nuovi fischietti come Docente regionale e Commissario Arbitri
Territoriale.

Ho accettato subito con entusiasmo la proposta di candidatura. Per me si tratta di 

nuova avventura che mi darà l'occasione di mettere a frutto la mia esperienza nel

mondo della pallavolo soprattutto per quanto riguarda il settore Giudici di Gara. 

Luca Boscaini

Consigliere



Faccio parte della FIPAV Verona ormai da moltissimi anni,
prima con una lunga carriera di Arbitro (nazionale fino al

2016), poi con il ruolo di Designante territoriale e infine

come Consigliere dal 2016.

Rivesto il ruolo di Responsabile della Commissione gare da
15 anni e continuerò a far parte del Consiglio territoriale anche

per il prossimo quadriennio, con entusiasmo e passione.

Federico Ceschi

Consigliere



La mia esperienza nella pallavolo veronese inizia nel 2010 con la Società DualVolley,

come Dirigente accompagnatore delle diverse squadre durante la stagione

agonistica, dalle giovanili fino alla Serie C maschile.

Dal 2018 supporto il CT FIPAV Verona come Dirigente per la rappresentativa
Under14 femminile, un'esperienza che mi ha dato tante soddisfazioni. 

Per questo motivo ho presentato la mia candidatura come Consigliere per il
quadriennio 2021-2024 per continuare l'avventura delle Selezioni territoriali e poter

cosi contribuire alla ripartenza del volley veronese dopo lo stop forzato causato

dalla pandemia Covid.

Luca Dalzovo

Consigliere



Florindo Ferraro

Consigliere

La mia esperienza nella pallavolo veronese è ormai

quarantennale. Allenatore tesserato FIPAV dal 1980, faccio

parte del Comitato di Verona dal 2007 come responsabile

della segreteria e fiduciario Allenatori. 

Grazie a questi ruoli ho la possibilità di interfacciarmi

quotidianamente con le Società e di organizzare la

formazione dedicata agli allenatori di tutti i livelli per il CT di

Verona e in collaborazione con il CQR.

Continuerò a collaborare nel Comitato con gli stessi incarichi e

cercherò di trovare nuove leve che diano maggiore energia

all’attività del gruppo.



Arbitro provinciale e regionale con trenta anni di esperienza
nella pallavolo. Da tre anni sono osservatore arbitrale a livello

regionale e da dieci anni sono responsabile delle

omologazioni delle palestre. 

Dal 2017, inoltre, collaboro con il Comitato di Verona nella

formazione dei nuovi allenatori. 

Tutti questi ruoli mi hanno sempre dato molta soddisfazione

personale e per questo rinnovo anche per il prossimo

quadriennio la mia collaborazione con la squadra del
Comitato di Verona. 

Francesco Giarola

Consigliere



Sono stato membro del Consiglio Territoriale FIPAV Verona
nel quadriennio 2017-2020 e Revisore dei Conti del

Comitato Regionale FIPAV Veneto.

Metterò la mia esperienza al servizio del Comitato come
Revisore dei Conti, continuando ad essere parte attiva degli

eventi e appuntamenti organizzati dal CT.

Marco Piva

Revisore dei conti



Collaboro con il Comitato FIPAV Verona dal 2011, in occasione

della mia partecipazione come volontaria agli eventi
internazionali World Grand Prix e World League, fino ai Mondiali

femminili del 2014. Ho fatto parte della Commissione
Comunicazione e Stampa del Comitato Regionale del Veneto

per tre anni.

Sono un componente del Consiglio Territoriale di Verona dal

2017, come Responsabile Comunicazione e mi ricandido per

questo ruolo anche per i prossimi quattro anni.

Sono onorata di poter far parte di questa squadra insieme a

persone che sono nella pallavolo veronese da tantissimi anni.

Giorgia Vincenzi

Consigliere


