
 
 
  

COMMISSIONE MINIVOLLEY - Swiss Volley Ticino e Moesa minivolley@ticinovolley.ch   

 
Care/i responsabili e allenatrici/tori del MiniVolley, 
 
vista la buona partecipazione alle giornate di formazione per allenatori e aiuto allenatori della scorsa 
stagione, considerate diverse vostre richieste e le indicazioni di SwissVolley, si è deciso di organizzare 
anche per la stagione 2019-2020 un’istruzione per allenatori/trici e aiutanti. 
 
Nel programma FRTPV della stagione appena iniziata, come presumo abbiate rilevato, sono stati indicati 
i possibili giorni per la formazione. Fra quelli previsti si è deciso d'impartire l'istruzione nelle seguenti due 
giornate:
 - Domenica 22 settembre 2019
 - Domenica 27 ottobre 2019
 
A partire dal 04.11.2019 (fine vacanze scolastiche autunnali) l’istruttore organizzerà degli incontri/visite 
di approfondimento con ogni singolo allenatore, queste visite si terranno nella palestra dove l’allenatore 
svolge i normali allenamenti di MiniVolley. 
 
Il formatore per la stagione 2019-2020 sarà Marco Calcaterra. 
Marco Calcaterra nasce a Verbania il 13 dicembre 1962, dal 1980 è tecnico Fipav di terzo livello, 
docente federale, docente nazionale S3, insegnante di educazione motoria dal 1999 a Verbania Intra. 
Calcaterra è stato giocatore fino al 1991 con esperienze dal settore giovanile fino al Campionato di serie 
C1. Successivamente, per 28 stagioni consecutive, è stato primo allenatore con priorità di incarico sui 
Settori Giovanili maschili (Pallavolo Altiora Verbania), sulle squadre Senior maschili (dalle serie 
Regionali piemontesi e lombarde fino alla Serie Nazionale di B2), e sui gruppi pre-agonistici (Verbania, 
attività di Minivolley e Volley S3). Da giugno 2019 è anche il nuovo allenatore del settore giovanile di 
Biella. 
 
Considerando il curricolo d’istruttore di Marco Calcaterra riteniamo di avere scelto la persona giusta per 
dare un aiuto concreto al settore MiniVolley delle società della Svizzera italiana. 
 
Appena possibile riceverete maggiori dettagli sul programma di formazione. 
 
Al fine di organizzare adeguatamente le due giornate soprascritte, vi chiediamo di comunicarci entro il 
15.09.2019, il nominativo delle persone che parteciperanno ai corsi. I partecipanti (allenatori e aiuto-
allenatori) dovranno avere almeno 16 anni di età. 
 
Vi ringraziamo per l’attenzione. 
 
Sportivi saluti 
Gianbattista Toma e Alberto Forner 
Commissione MiniVolley, 04.09.2019 
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