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La presentazione del club
La sezione di pallavolo è stata 
fondata nel 1992. Fino ad 
allora non esisteva un allena-
mento organizzato per le 
donne nel Comune di Pirano. 

L’allenamento organizzato di 
pallavolo è frequentato ogni 
anno da oltre un centinaio di 
ragazze dalla prima elementa-
re in poi. Nei campionati nazi-
onali partecipiamo con tutte le 
selezioni.Ma abbiamo anche 
un gruppo ricreativo.

L’allenamento di pallavolo si 
svolge anche in tutte le scuole 
elementari del comune di 
Pirano.

Non smettiamo di praticare 
neanche durante l'estate, 
giochiamo la pallavolo sulla 
sabbia. 

Gli ultimi anni di allenamen-
to, la squadra delle cadette era 
il vice campione nazionale. Ci 
siamo qualificati per i quarti 
di finale della Coppa. Abbia-
mo vinto molti tornei.

Abbiamo ricevuto il riconosci-
mento per la squadra dell'an-
no, abbiamo vinto i titoli dei 
campioni nazionali (ragazze e 
cadetti in pallavollo sulla 
sabbia).



Le cadette si sono classificate 
nel Campionato Europeo. 
Questa è solo una parte del 
successo di cui siamo orgoglio-
si.

La cosa più importante invece è 
che le ragazze sono felici e con-
tente, crescono in un ambiente 
sano e sicuro della pallavolo.

Il nostro personale è adde-
strato e professionale. Ci sono 
professori di educazione 
sportiva e allenatori con 
esami statali. 

Tra di noi abbiamo anche 
giudici della pallavolo con la 
licenza valida.

ŠD Piran - pallavolo
Un’atmosfera familiare e festiva al club  



I risultati della stagione

Nella stagione del 2016/17, la squadra femminile della 3ª Lega 
nazionale ha vinto il primo posto ed è stata classificata nella 2ª 
Lega nazionale in cui giocherà in questa stagione. La squadra 
femminile cadette ha partecipato alla Lega Nazionale A per la 
quale combatteranno anche quest'anno. 



Le ragazze più giovani 
competono in competizioni 
nazionali e anno dopo anno 
sono più brave.

Il torneo della mini pallavolo

2016/2017

Partecipare  a tornei interna-
zionali significa molto ai più 

giovani, in quanto conoscono 
luoghi e amici nuovi. 

Il torneo a Trieste

Le ragazze maggiori sono 
presenti ai numerosi tornei in 
patria e all'estero. 

Il torneo di cadetti a Umago

Durante l'estate, le ragazze  
erano attive anche in altre 

forme di pallavolo. 

Il torneo di pallavolo sull'acqua a 
Parenzo



I nostri obiettivi 
In questa stagione le 
squadre più giovani  
competeranno in tutte le 
categorie del campiona-
to nazionale cercando di 
classificarsi il più alto 
possibile. La squadra 
adulti apparirà nella 2a 
Lega Nazionale con 
l'obiettivo di essere clas-
sificata nella parte supe-
riore della scala per clas-
sificarsi poi nella lega 
statale 1.B nella prossi-
ma stagione. Su iniziativa delle giocatri-

ci e dei loro genitori, 
vogliamo risvegliare l'alle-
namento del beach volley 
e avere successo come nel 
passato anche in questo 
settore. Per raggiungere 
questo obiettivo, proget-
tiamo di costruire il parco 
giochi sulla sabbia sul 
capo di Sezza. 
giochi sulla sabbia sul 
capo di Sezza. 

Campo sportivo RT Seča



Sponsorizzazione 

La società opera nell'inter-

esse pubblico ed è parzial-

mente cofinanziata dal 

bilancio comunale per 

l'attuazione del program-

ma. Tuttavia, la quota del 

cofinanziamento da parte 

del comune è sempre più 

bassa e non consente 

all'intera società di funzi-

onare.   Ci rivolgiamo a 

voi, perché abbiamo 

bisogno d'aiuto.

Potete aiutarci con spon-

sorizzazioni, donazioni o 

sovvenzioni sotto forma di 

denaro, di trasporto, di 

vari servizi o di prodotti. 

Saremo lieti se ci contat-

tate per concordare la 

forma di assistenza.

In cambio, possiamo offrirvi la pubblicità sulle nostre pagine web, 

sulla pagina facebook, sui banner alle partite  nella sala sportiva a 

Lucia e nel futuro nel parco giochi sulla sabbia sul capo di Sezza. 

Vi ringraziamo in anticipo per qualsiasi tipo d'aiuto. 

Tutti i membri della sezione di pallavolo di ŠD Pirano vi salutia-

mo cordialmente. 
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