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“Stay Hungry, Stay Foolish, Stay Volley”  
 
Il Volley Team Club è la società madre che unisce intorno allo stesso progetto diverse realtà pallavolistiche del territorio dando loro un obbiettivo comune e le 
massime sinergie. Al momento fanno parte del VOLLEY TEAM CLUB il VT San Donà A.S.D, VT Jesolo A.S.D, VT Bibione Mare A.S.D, VT Portogruaro A.S.D, Elpis 
Volley A.S.D. 

Lontano da logiche campanilistiche e da confini geografici – territoriali l’obbiettivo è quello di favorire la migliore aggregazione di strutture e persone, con la 
condivisione di valori comuni, di passioni, per una crescita degli individui portando loro un messaggio di SPORT vissuto nel pieno del suo significato.Oggi più che 
mai le persone si rendono conto di quanto sia importante la pratica di una sana disciplina sportiva per le giovani generazioni. La scuola ne ha bisogno, la società 
ne nutre le necessità. Le famiglie trovano nello sport un ideale alleato. 

Il Volley Team Club col proprio progetto si è assunto l’onere e l’onore di essere partner della crescita di molti ragazzi, faro dei loro sogni, supporto alle loro 
difficoltà e stimolo per la loro crescita umana, fisica e tecnica. Così con le famiglie, con le scuole e con le amministrazioni. Volley Team Club come: partner. 
L’abbattimento della stagionalità del Volley Team è ancora una volta un superare la normalità delle società sportive.Con la presenza della Jesolo Beach Arena il 
Volley Team vive dodici mesi all’anno ed accoglie ragazzi di tutte le età e provenienze accumulandoli in un Campus ideale e magico dell’estate. 

Questo in breve il Progetto del Volley Team Club… “WE HAVE A DREAM” e con questa certezza sbirciamo nei nostri ed altrui sogni per crescere nelle palestre, 
nei campionati provinciali, regionali e nazionali vedendo di superare ogni giorno la rete che abbiamo di fronte per costruire un domani ancora più ricco. 

Oltre la rete, lo spazio ed il tempo  
 
Stay hungry, stay foolish. Molti ricordano Steve Jobs con la frase rivolta nel 2005 ai laureandi di Standford in cui incitava i giovani a rimanere “Affamati e folli”, 
sempre desiderosi di nuovi orizzonti, nuove sfide e possibilità e sempre abbastanza avventati da raggiungere ciò che fino a quel momento era considerato 
impossibile. Così vuole essere il VTC.



Organigramma Volley Team Club 
Presidente Volley team San Donà A.S.D: Fabio Zuliani 

Direttore generale Volley Team Club San Donà: Gabriele Busato 
Direttore sportivo: Francesco Gagliardi 

Team manager serie B: Gianfranco Lorenzon 
Presidente Volley Team Portogruaro A.S.D: Antonio Falcomer 

Direttore sportivo: Nicoletta Stranieri 
Presidente Volley Team Bibione Mare A.S.D: Roberta Mio 

Presidente Volley team Jesolo A.S.D: Gabriella Chicco 
Direttore generale JBA Jesolo-Carole: Nadale Korbinian 

Responsabile e coordinatore società affiliate Volley Team Club: Dario Sanna 

  

Organigramma Volley Team San Donà A.S.D. 
Presidente Volley team San Donà A.S.D: Fabio Zuliani 

Vicepresidente Volley team San Donà A.S.D.: Claudio Mengo 
Direttivo: Roberta Mio, Franco Baiocco, Gianfranco Lorenzon, Claudio Mengo, 

Giancarlo Cuzzolin, Gabriele Busato, Gianfranco Cherin, Claudio Rallo, Vittorino Padovan,  
Direttore generale Volley Team Club San Donà: Gabriele Busato 

Coordinatore e supervisore generale: Dario Sanna 
Gestione Segreteria: Nausicaa Giuliari 

Amministrazione: Nausicaa Giuliari, Roberta Mio, Gianfranco Cherin, Marco Baruzzo 
Immagine societaria: Gabriele Busato 

Gestione sito e social: Simone Toppan, Isabel Pasquali 
Logistica: Vittorino Padovan - Maurizio Zorzetto 

Addetto Stampa: Isabel Pasquali 
Direttore Sportivo giovanili e prima squadra: Francesco Gagliardi 

Direttore Tecnico: Francesco Gagliardi 
Preparatore Fisico: Stefano Andreetta, Nicola Martignago  

Scoutman: Massimiliano Urbani 
Fisioterapista: Marta Ricatto 
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Staff Tecnico 
 INVENT VOLLEY TEAM SAN DONÁ 

Super visore sportivo: Dario Sanna 
Direzione tecnica-sportiva: Francesco Gagliardi 

Preparatore Fisico: Stefano Andreetta - Nicola Martignago 
Pallagiocando: Isabel Pasquali - Loris Palmarin 
SpikeBall S3: Isabel Pasquali - Loris Palmarin 

U11-12-13-14: Elena Lazzarin - Nicola Martignago 
U14: Massimiliano Urbani - Isabel Pasquali 
U16: Massimiliano Urbani - Isabel Pasquali 

U16: Enrico Romanetto - Nicola Martignago 
U18: Massimiliano Urbani - Davide Bomben 

Prima divisione: Enrico Romanetto - Nicola Martignago 
Serie D: Massimiliano Urbani - Davide Bomben 

Serie B: Simone Cruciani - Davide Bomben
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Il Volley Team in campo:  
 
•VTC Life Maps 
Life MAPS si presenta con l’ambizioso intento di tracciare un percorso mirato al miglioramento dello stile di vita dei nostri giovani toccando tutti quegli aspetti 
fondamentali nello sviluppo e nella crescita della persona guidandola nell’assunzione di consapevolezza verso il divenire del giovane adulto. Movimento, 
Alimentazione, Pensiero, Sociale: un piano di lavoro che prevede non solo l’attività sportiva, peraltro non meramente pallavolistica, nelle scuole, ma anche degli 
interventi volti alla cura dell’alimentazione, dell’aspetto emotivo nella sua interezza e gestione ed infine a quello social e sociale, con l’ausilio di esperti del settore. 
Il Progetto si differenzia in due percorsi specifici a seconda della fascia scolastica di intervento.  
 
Per la scuola secondaria di primo grado, ove il progetto è previsto per le classi 1^, 2^ e 3^, il tutto sarà incentrato sulla pratica, tracciando la strada per arrivare ai 
principi teorici del gioco, attraverso una serie progressiva di esercitazioni ad uso e consumo dei ragazzi e di riflesso degli insegnanti di educazione motoria. Molto 
spesso questi ultimi devono affrontare problemi di natura metodologica in situazioni logistiche differenti. 
Il punto di partenza del progetto è il fine stesso, il gioco e le conseguenti esercitazioni sono finalizzate a questo. 
 
Per la scuola primaria invece, ove l’interesse sarà alle classi 3^, 4^ e 5^, nasce da un’idea, maturata in anni di esperienza in palestra, ma soprattutto dalla volontà 
di far fronte alle sempre crescenti difficoltà che nei piccoli si riscontrano nella progressiva perdita delle abilità di base, dell’incertezza e impaccio nei movimenti, 
nella difficoltà di misurare gesti ed azioni. Non di rado questa condizione di disagio si traduce in comportamenti e di eccessiva vivacità e del suo contrario. 
Il progetto ha l’obiettivo di far riscoprire il gioco e i suoi valori, ma soprattutto di fornire al bambino quegli strumenti motori, ma non di meno emotivi, importanti 
per la sua crescita. 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•Help 4 Sport 
Apre il primo negozio creato da una società sportiva per autofinanziarsi recuperando materiali non più utilizzati o che andrebbero gettati dalle nostre famiglie e 
dalle aziende perché non più interessanti per i loro fini commerciali. All'interno del negozio presto spazio alla cooperazione con ragazzi meno fortunati dei nostri 
atleti, a pensionati e ad altre persone che potranno rendersi utili per una causa sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•TORNEI GIOVANILI 
Verrà organizzato il “Torneo della Befana” che negli anni si è dimostrato importante perché ha rappresentato la concretizzazione di accordi su nuove e importanti 
collaborazioni divenendo così tappa di qualificazione ufficiale del prestigioso “Memorial Foroni”, al quale il Volley Team San Donà parteciperà. Il Volley Team sarà 
presente a vari tornei nazionali ed internazionali come Modena, Cesenatico e Pordenone. 
 
  
•CENA DI NATALE  
Probabilmente uno dei momenti più importanti della stagione dove la famiglia del Volley Team Club vive un momento di convivialità al quale parteciperanno 
davvero tutti, giocatori, tecnici, dirigenti, sponsor e sostenitori. 
Come nelle famiglie più tradizionali, durante la cena ci saranno Babbo Natale, la lotteria, musica e buon cibo ad allietare la serata. 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•JESOLO BEACH ARENA 
JBA Beach Volley è l’evoluzione naturale di un progetto che nasce negli anni ’80 con l’obiettivo di promuovere un “lifestyle” sportivo e di tendenza, uno sport per 
tutte le età, uno sport che è diventato oggi il più visto dei Giochi Olimpici. 
 
È un’iniziativa unica e straordinaria che mette a disposizione di giovani e giovanissimi un’area di 5.000 mq di spiaggia, interamente dedicata al BEACH VOLLEY da 
maggio fino a settembre in maniera del tutto gratuita! 
 
Questa realtà sportiva che si svolge prettamente nel periodo estivo, è stata creata in collaborazione con il VOLLEY TEAM CLUB, società sportiva che si occupa di 
pallavolo maschile durante il periodo invernale. 
All’interno dell’Arena,  vengono organizzate diverse tipologie di attività nell’ambito del Beach Volley: dalla scuola sportiva per i più giovani, fino ai tornei 
d’importanza nazionale! 
 
Forti sono i valori che i ragazzi provano partecipando alle attività sportive all’interno dell’arena: 
EDUCAZIONE - CRESCITA - DIVERTIMENTO - FORMAZIONE 
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Le Squadre del VT San Donà A.S.D. 

SERIE 
B/M 
INVENT 
VOLLEY TEAM 
SAN DONÁ 

SERIE 
D/M 
BIBIONE MARE 
INVENT 
VTC 

SERIE 
1-D/M 
PIAVE TV 
INVENT 
VOLLEY TEAM 
SAN DONÁ 

SERIE 
U18/M 
FURLAN 
INVENT 
VTC 

SERIE 
U16/M 
SACCHERIA PIAVE 
INVENT 
VTC 

SERIE 
U16/M 
POOLMECCANICA 
INVENT 
VTC 

SERIE 
U14/M 
ERREDI 
INVENT 
VTC 

SERIE 
U14/M 
METABO 
INVENT 
VTC 

SERIE 
U13/M 
RADUNI SPORTIVI  
INVENT 
VTC 

SERIE 
U11-12/M 
DIOGENE 
INVENT 
VTC 

GRUPPO 
MASTER 
INVENT 
PERSONAL TIME 

GRUPPO 
SPIKEBALL S3 
INVENT 
PERSONAL TIME 

GRUPPO 
PALLAGIOCANDO 
INVENT 
PERSONAL TIME
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Main Sponsor

Invent srl è un’azienda produttrice di sistemi energetici alternativi e di apparecchiature per il 
risparmio energetico, 
È un’impresa giovane e dinamica che poggia il proprio modo di agire su un principio forte: 
Invent nasce dalla convinzione che attraverso la tecnologia e l’ingegno umano è possibile costruire 
un futuro migliore. 
Per futuro migliore intendiamo il raggiungimento di una condizione più serena dell’uomo, in sintonia 
con l’ambiente e la natura in cui vive. 
Via Alessandro Volta, 54 - 30020 Noventa di Piave (VE)  
Tel.: +39 0421 307393 - www.inventsrl.it - info@inventsrl.it  
 
 
La ditta Saccheria Piave ha sede in provincia di Venezia e precisamente in Zona Industriale Est a 
Noventa di Piave . 
Collaborazioni con certificati partners internazionali e siti produttivi in Europa e in Asia, sono gli 
indispensabili anelli della sua strategia aziendale. 
Il core business di questa storica azienda sono i BIG BAGS, grandi contenitori in materiale flessibile, 
imballaggi indicati per il contenimento, la movimentazione, il trasporto e lo stoccaggio di tutti i 
materiali sfusi. 
Grazie alla loro versatilità e alla capacità produttiva, Saccheria Piave riesce a soddisfare qualsiasi 
esigenza richiesta dalla clientela. 
Via Isaac Newton, 6 -30020 Noventa di Piave (VE) 
Tel.: +39 0421 658484 - www.saccheriapiave.it - info@saccheriapiave.it  
 
 
Rinomata località balneare vicino a Venezia, Bibione Pineda offre una natura ancora intatta, una 
spiaggia vastissima ed un mare pulito e sicuro. Dalla chiara vocazione turistica, questa cittadina 
dell’alto Adriatico ha saputo unire qualità e modernità dei servizi alla valorizzazione di un ambiente 
naturale privilegiato. La Bibione Mare S.p.A., società di servizi ed accoglienza turistica, è lieta di 
offrire la sua comprovata esperienza per farVi trascorrere una piacevole vacanza. L’accoglienza 
viene assicurata dai Campeggi Capalonga, il Tridente e Lido. Sono tutti situati fronte mare, ove 
tranquillità e bellezza del paesaggio vengono integrate da moderne attrezzature e programmi per lo 
svago, lo sport ed il relax. 
Le nostre Spiagge sono uniche per la loro tipologia ed estensione, pulite, attrezzate, sicure e adatte a 
qualsiasi esigenza.. 
Via dei Ginepri, 244 - 30020 Bibione 
www.bibionemare.com - capalonga@bibionemare.com

Platinum Sponsor
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L’esperienza di Furlan è il frutto di oltre 30 anni di progettazione e realizzazione di superfici 
commerciali. L’azienda è cresciuta al passo con l’evolversi del mercato, conoscendone tutti gli 
aspetti e le dinamiche. 
Furlan Contract realizza allestimenti di punti vendita con un’organizzazione aziendale che rende 
disponibile al cliente la formula del chiavi in mano. Una divisione specialistica che la Furlan Project 
ha sviluppato per spazi commerciali no- food e che ha acquisito la fiducia di operatori internazionali 
attraverso gli sviluppi condotti per catene retail e franchising in Italia e all’estero. 
Grazie ad un’attività iniziata dal 1980, gli allestimenti realizzati hanno permesso alla Furlan Contract 
una presenza costante nel settore, favorendo la conoscenza e il continuo perfezionamento delle 
migliori soluzioni tecniche per una gestione tempestiva ed efficiente delle specifiche progettuali. 
L’esperienza professionale e le capacità operative garantiscono al cliente l’affidabilità di una 
struttura organizzativa specializzata nel coordinamento, nella direzione e nel controllo, tecnico ed 
economico, di tutte le attività necessarie per l’allestimento completo del punto vendita. 
Via Calnova, 119 - 30020 Noventa di Piave (VE) 
Tel.: +39 0421 307393 - www.furlancontract.it - info@furlanproject.it  
 

Dal 1997 Diogene ci occupiamo con grandissima professionalità di consulenza assicurativa, 
infortunistica stradale e del lavoro in tutta la provincia di Venezia e Treviso, in particolare a San Donà 
di Piave e Jesolo dove la società ha una propria sede. 
Nel nostro studio abbiamo specialisti in grado di offrire ai clienti perizie professionali, perizie mediche 
e consulenze legali nel caso abbiano subito incidenti stradali o sul lavoro. 
Rivolgiti a noi, ti forniremo una risposta ad ogni tua domanda; Diogene ti assisterà in modo completo 
ed esaustivo per tutti gli aspetti conseguenti ad un sinistro. Sono molteplici i servizi che lo Studio 
può offrirti, tutti pensati e personalizzati sul tuo caso specifico, tra i quali ricordiamo: 
- consulenza infortunistica 
- perizie professionali 
- valutazione danni a veicoli stradali 
- assistenza per pratiche assicurative 
-gestione danni da responsabilità civile, quantificazione dei danni a persone e cose 
- consulenza per infortuni sul lavoro 
-perizie per incidenti stradali tramite nostri consulenti 
-recupero danni, assistenza legale tramite nostri consulenti 
Via XIII Martiri, 111/2 - San Donà di Piave (VE) 
Tel.: +39 0421 332966 - www.diogene-infortunistica.it - info@diogenesrl.it

Platinum Sponsor
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Nel 1993 ErreDi ha riunito le già consolidate esperienze degli uomini che ancora adesso 
rappresentano l'anima di questa realtà.  Un'azienda giovane quindi, ma con molti decenni di storia.  
Tutto ciò che si muove a consentire il superamento di barriere architettoniche è compreso nel 
nostro settore di intervento. 
ErreDi PROGETTA, produce e mette in opera ascensori e montacarichi, installa pedane elevatrici, 
scale mobili, montavivande e montascale di ogni tipo e dimensione.  
REALIZZA impianti adeguati a qualsiasi esigenza, destinati ad architettura residenziale, commerciale 
e industriale, come ai più diversi contenuti urbani. Perchè tecnologia e design sono sempre in 
movimento. Come noi.  Per questo ogni NUOVA INSTALLAZIONE rappresenta un PROGRESSO. 
Via Don Minzoni G., 7 - 30028 San Michele al Tagliameto (VE)  
Tel.: +39 0431 430039 - www.errediascensori.it - info@errediascensori.it  
 

Raduni Sportivi / SportFelix è una agenzia di viaggi leader nel panorama dello Sport Tourism che 
focalizza la propria attività nell’ideazione, promozione e organizzazione di eventi sportivi a forte 
valenza partecipativa, viaggi di istruzione sportiva, campus e ritiri sportivi per società. Da diversi anni 
la società opera in stretta sinergia con la Federazione Italiana Pallavolo (Fipav) contribuendo ad 
ampliare l’offerta di attività sportive rivolte al settore giovanile. 
Via Milano, 2/B - 30020 Marcon (VE) 
Tel.: +39 0421 5951560 - www.sportfelix.it - info@sportfelix.it  
 
 
Personal Time è nata negli anni ‘90 iniziando a cercare oggetti nel mondo per poi importarli. 
Negli anni si è evoluta specializzandosi nel mercato della ricerca, dell’importazione, produzione e 
vendita di prodotti per la promozione, per l’abbigliamento, per il merchandising per gli accessori, 
articoli POP e di comunicazione per vari settori merceologici. 
Inoltre si occupa di scoprire tendenze, idee ed oggetti nel mondo, reinterpretandoli e proponendoli ai 
propri clienti, costruendo con loro progetti e prodotti adatti alle esigenze di vendita e/o comunicazione. 
Via delle Industrie, 41, - 30024 Musile di Piave (VE) 
Tel.: +39 0421 658484 - www.personaltime.it - info@personaltime.it
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Lost & Found nasce dalla voglia di riportare nella vita quotidiana degli oggetti VERI che nel corso 
degli anni sono stati accantonati, Oggetti ed emozioni frutto di storie americane, che hanno visto 
passare la vita quotidiana di fronte a loro e che alla stessa hanno contribuito. Con loro sono trascorsi 
i giorni e passate le generazioni, sono cambiati gli usi e le consuetudini e queste opere d’arte del 
quotidiano hanno perso il loro posto ma non la loro unicità. 
La mission di Lost & Found è quella di di dare ad ognuno di noi l’opportunità di godere ancora della 
vista e del supporto di questi spaccati di vita, della loro essenza ed originalità. Il valore di ogni oggetto 
è dato dall’importanza che noi daremo loro. Così ce li ha consegnati il tempo, così Lost & Found ve li 
affida. 
Via delle Industrie, 55/B - 30024 Musile di Piave (VE) 
Tel.: +39 347 43802116 - www.lostandfoundexperince.com - info@lostandfoundexperince.com  
 
 
Palmisano è una realtà di eccellenza nel panorama della pasticceria italiana, capace di interpretare 
la cultura globale dell’alimentazione di oggi, con specialità che uniscono tradizione e innovazione, 
piacere e benessere. Una missione che inizia dalla rigorosa selezione degli ingredienti, tutti naturali e 
di qualità, attraverso una selezione dei fornitori che nel tempo diventa un rapporto di autentica 
fiducia e collaborazione. Prosegue nella sapienza artigianale del processo produttivo, In sintonia con 
le più rigorose certificazioni internazionali. Continua attraverso il contatto diretto con i propri clienti e 
con il mondo dell’alimentazione, anche attraverso la partecipazione alle principali fiere del settore, in 
Italia ed all’estero. 
Palmisano non perde mai di vista le proprie origini di piccolo laboratorio artigianale sull’isola di 
Burano, nel quale venivano sfornati i dolci tipici della tradizione. Ma al tempo stesso, investe notevoli 
risorse nella ricerca, anche in collaborazione con istituti specializzati ed università, per sviluppare 
prodotti moderni, dedicati ai consumatori di oggi e di domani. Specialità senza glutine, senza lieviti 
aggiunti e conservanti, per chi vuole godersi il piacere di una dolcezza letteralmente “Senza 
Pensieri”. 
Proposte ad alto contenuto proteico ed a basso tenore di carboidrati e di grassi, ideali per chi ricerca 
un’alimentazione evoluta e per il grande pubblico degli sportivi, come testimonia la sponsorizzazione 
della Venice Marathon negli anni: una tradizione nella tradizione Palmisano. Fino alla 
sperimentazione di ingredienti naturali, selezionati e ad alto valore nutrizionale, per dare forma alla 
pasticceria del futuro. 
Via E. Bugatti, 32 - 30016 Jesolo (VE) 
Tel.: +39 0421 351377 - www.dolcipalmisano.it - info@dolcipalmisano.it  

Partner Sponsor
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Abbiamo fatto dell’esperienza e della metamorfosi i nostri principi guida, e guardiamo al futuro 
percorrendo le strade dell’innovazione… 
Un passato lungo più di 400 anni, un continuum di passaggi generazionali e varie trasformazioni 
aziendali che hanno permesso l’affermazione di un’impresa artigianale prima, e di una realtà 
industriale oggi. Un’azienda cresciuta con la passione per la lavorazione dell’acciaio in tutte le sue 
forme, che si è evoluta con il progresso della tecnologia. Progettiamo e costruiamo opere 
straordinarie da più di 400 anni, tramandando quest’arte di generazione in generazione. 
Nati a Venezia ed affermati in Italia, i nostri lavori non si esauriscono entro i confini nazionali: fanno 
parte di grandi opere ingegneristiche riconosciute a livello mondiale. Questo rende Poolmeccanica 
Lorenzon un’azienda internazionale, dinamica e sempre orientata all’innovazione. 
Via dell’Industrie, 18 - 30028 San Michele al Tagliameto (VE)  
Tel.: +39 0431 51215 - www.poolmeccanicalorenzon.com - info@poolmeccanicalorenzon.com 
 
 
PETER LEGWOOD è un marchio che racchiude tutta la nostra esperienza nel campo del benessere. 
Da oltre vent’anni, infatti, studiamo attraverso la neurologia e la biomeccanica l’importanza ricoperta 
dal piede nel generare problemi alla muscolatura e alle articolazioni, come contratture, 
affaticamento e mal di schiena. I risultati ottenuti attraverso il nostro SISTEMA AEQUOS applicato 
alle ciabatte ci spronano a migliorare costantemente i nostri prodotti. 
Prodotti che sono indossati e utilizzati tanto da persone con disabilità quanto da atleti professionisti. 
Il sistema AEQUOS migliora l’equilibrio e mantiene in asse le articolazioni, allungandone la vita. Un 
migliore equilibrio e una migliore distribuzione del movimento articolare sono la formula perfetta per 
una soluzione efficace al mal di schiena, ai dolori articolari e all’affaticamento muscolare. Più a lungo 
indosserete le nostre soluzioni, più a lungo durerà il vostro benessere. 
Forti del successo delle nostre ciabatte posturali continueremo a migliorare il SISTEMA AEQUOS 
con l’obbiettivo di portarlo su ogni tipo di calzatura. L’obbiettivo è di continuare il progetto di 
innovazione, unire le nostre soluzioni per mal di schiena, dolori articolari e affaticamento muscolare 
alle calzature, per riscoprire il piacere di camminare e correre in maniera sana. Perché se è vero che 
ci sono voluti vent’anni per la creazione di questo prodotto, è vero anche che siamo appena all’inizio, 
e non vediamo l’ora di camminare in comodità insieme a voi e vedere dove questo progetto ci 
porterà! #Walktheworld! 
Via Vizzotto, 19 - 30027 San Donà di Piave (VE) 
Tel.: +39 0421 479320 - www.peterlegwood.com - info@peterlegwood.com
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È la nuova realtà su piattaforma tradizionale televisiva, e web, della Venezia Orientale. Attraverso 
l'utilizzo delle migliori risorse tecnologiche, offre ai cittadini una finestra sulla propria piazza e sui 
territori circostanti, con contributi audiovisivi e interviste alle autorità locali per porre l’attenzione su 
una realtà circoscritta ma ricca di opportunità e protagonista di rilevanti scenari politici . 
Via Galleria Progresso, 2 - 30027 San Donà di Piave (VE)  
Tel.: +39 0421 184203 - www.piavetv.net - info@piavetv.net 
 

Yes! Radio è l'emittente web della musica Dance. Le migliori hit di oggi e i successi di sempre, dai 
mitici anni 90 in poi.  
Le conduzioni, sempre giovani e frizzanti, sono adatte per il miglior sottofondo della giornata 
all'insegna del divertimento. 
Non manca l'informazione e l'interazione con il pubblico, chiave del successo di yes! 
San Donà di Piave (VE) 
www.yesradiodance.com - yesradioweb@gmail.com 

A quante persone la mattina il pensiero di andare a lavorare guasta il risveglio? 
Noi di Kubee facciamo un lavoro che è nato da una passione, pertanto l'impegno che mettiamo tutti 
i giorni è qualcosa che va oltre il senso del dovere o del lavoro. 
La passione ci spinge a ricercare  continuamente nuove soluzioni e nuovi stimoli per essere 
sempre aggiornati e pronti a trovare soluzioni per i nostri clienti. 
Il nostro obbiettivo è fornire consulenza e assistenza nei campi dell'IT e ICT per ottimizzare e rendere 
più efficiente l'impresa. 
  
Godere della FIDUCIA dei nostri CLIENTI è il nostro più grande patrimonio.

Media Sponsor
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Tecnolgic Sponsor

mailto:yesradioweb@gmail.com




SEDE LEGALE: Via Unità d’Italia, 26 - 30027 San Donà di Piave (VE) 
SEGRETERIA: Via Stefani, 22-24 - 30027 San Donà di Piave (VE)  

Tel.: +39 351 520 0713 
mail: segreteria.volleyteam@gmail.com - sito: www.volleyteamclub.it


