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RESPONSABILE TECNICO Comitato Venezia 

 MATTEO TROLESE  

Da sempre legato al territorio veneziano, è stato alla guida di gruppi giovanili vantando 

esperienze in ambito provinciale, regionale e nazionale.  

Nel 2015 era alla guida del progetto “Synergy Volley Venezia” successivamente, dal 2017 

al 2019 ricopriva il ruolo di allenatore di serie B2 e B1 con “Imoco Volley San Donà”. 

Attualmente, in ambito maschile, è il Secondo Allenatore della Pallavolo Padova che 

disputa il campionato di Superlega.  

Per il CT Venezia ha ricoperto negli anni il ruolo di selezionatore territoriale sia maschile 

che femminile. Dal 2017 è Docente Federale e contribuisce alla formazione dei tecnici 

veneziani. 

Matteo Trolese: 328 0529478 | matteo.trolese@fipavvenezia.it 

 

Gli ambiti di intervento, definiti in maniera generica, riguardano le attività di reclutamento che la 

federazione già porta avanti, oltre alle attività di supporto al corpo docenti, agli allenatori, al 

settore gare, al settore arbitrale, agli staff delle selezioni territoriali. 

 

La figura del Responsabile Tecnico supporta il comitato nelle scelte e nelle questioni che hanno 

direttamente o indirettamente un riscontro tecnico e per la quale possa ritenersi valore 

aggiunto la sua competenza tecnica e la conoscenza che esso ha del territorio. Si esprime 

esclusivamente per gli ambiti definiti di stagione in stagione dai consiglieri stessi e fa 

riferimento, rendicontando la propria attività, direttamente al Presidente territoriale. 

 

Non ha quindi lo scopo di sostituirsi alle attività che già vengono portate avanti e continuano a 

restare in capo ai Consiglieri federali e alle figure tecniche già esistenti (come il direttore dei 

corsi di formazione o ancora il responsabile del progetto scuole), tuttavia può essere utile come 

figura di raccordo tra i diversi ambiti. 
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Per la stagione 2021/2022: 

Reclutamento e progetto scuole: 

 Affiancamento del Comitato ed in particolare del “settore S3” nelle attività per favorire il 

reclutamento e la promozione; 

Supporto alle società e agli allenatori: 

 Raccordo di eventuali proposte provenienti dai tecnici del territorio; 

 Riferimento a disposizione per le società e per gli allenatori del territorio per lo sviluppo di 

tematiche tecniche; 

 Settore gare: 

 Coinvolgimento nell’organizzazione dei campionati per eventuali risvolti tecnici 

nell’applicazione di eventuali deroghe; 

 Coinvolgimento nell’organizzazione dei campionati promozionali. 

Settore arbitrale: 

 Confronto con il settore arbitrale per tematiche inerenti deroghe al regolamento; 

 Punto di accentramento di eventuali problematiche o eventuali proposte del settore tecnico 

per il settore arbitrale e viceversa; 

 Organizzazione di appuntamenti di confronto (inizio stagione) e sua divulgazione al territorio 

tra settore tecnico e settore arbitrale sulla base delle eventuali problematiche riscontrate e 

segnalate. 

Corpo docenti: 

 Riferimento per la stesura del piano di formazione obbligatorio per allievi e primi gradi per i 

tecnici del territorio; 

 Riferimento per la stesura di un piano di formazione facoltativo per allievi e primi gradi per i 

tecnici del territorio; 

 Raccordo tra le figure tecniche del comitato per la stesura e la proposta dei piani di 

aggiornamento: Direttore dei corsi, Staff delle selezioni, Responsabile S3; 

 Confronto per problematiche tecniche che possono emergere dai corsi di allievo e di primo 

grado. 

 Riferimento, assieme ai responsabili dei corsi, per il comitato regionale; 
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Staff selezioni provinciali: 

 Istituzione di un archivio delle atlete e degli atleti visionati nel territorio a disposizione del 

comitato e utile alla condivisone con la regione; 

 Coordinamento della rendicontazione delle attività di selezione proposte ad inizio del percorso 

e sua condivisione con il territorio a fine attività; 

 Supporto alla nomina dei tecnici da inserire negli staff delle rappresentative; 

 Riferimento per eventuali problematiche tecniche che possono emergere nelle attività di 

selezione, a disposizione degli staff delle selezioni; 

 Riferimento, assieme ai responsabili degli staff, per il comitato regionale; 

 Raccordo di eventuali proposte proveniente dagli staff ai fini dell’accrescimento tecnico del 

territorio; 

Essendo nuovo l’inserimento di tale figura a disposizione del Comitato si propongono, con lo scopo di 

valutarle in futuro, già ulteriori ambiti di intervento. 

 Per il reclutamento e il progetto scuole: 

 Affiancamento al Comitato e al settore Comunicazione, nello studio di fattibilità di un torneo 

pilota, parallelo al progetto scuole in essere, per favorire il reclutamento e la promozione; 

 Organizzazione di formazione e attività aggiuntive per le società del territorio con obiettivo la 

promozione, il reclutamento e lo sviluppo delle competenze dei tecnici delle società; 

 Supporto all’organizzazione di “Open Day”; 

 Supporto all’organizzazione dei concentramenti S3 e dell’attività di formazione. 

  

Venezia Mestre, 16 settembre 2021. 


