
 

 

_____________________________________________________________________ 

Federazione Italiana Pallavolo - COMITATO TERRITORIALE VENEZIA 

Via del Gazzato 4 - 30174 Mestre / Tel. 041 970213 / Fax 041 2394432 

P.IVA: 01382321006 - comitato@fipavvenezia.it  | www.fipavvenezia.it 

 
 

RESPONSABILE TECNICO Volley S3 

VALENTINA BULDO  

Da sempre legata al territorio veneziano, alla guida di gruppi giovanili e del settore, 

prima denominato minivolley oggi S3 in una Società del veneziano.  

Animata dalla passione per il volley, dopo un’esperienza arbitrale di un paio d’anni, ha 

contribuito alla nascita del MiniVolley nella Società Annia e ho cominciato a muovere i 

primi passi nel movimento veneziano, fino ad avere l’onore nel giugno 2007 del 

conferimento del Premio Francesco Scandolin. E’ allenatore di 2°grado 3° livello 

giovanile e maestro Beach Volley.  

Collabora con il CT Venezia da circa 15 anni con l’obiettivo di condividere e sviluppare 

tematiche relative ai nostri mini atlete e atleti al fine di promuovere attività ed eventi 

atti alla crescita qualitativa e quantitativa del nostro movimento. Dal 2016 ricopre il 

ruolo di selezionatore per le rappresentative beach volley. 

 

Valentina Buldo: 392 2309208 | valentina.buldo@fipavvenezia.it 

 

 

 

Scuola e Promozione 

- Referente del Comitato per l’attività all’interno degli Istituti Scolastici del territorio e interlocutore con 

gli Uffici Scolastici della Provincia/Regione. 

- Affiancamento del Comitato nei rapporti con Settore S3 Fipav Nazionale 

- Collaborazione nell’organizzazione di attività di formazione attraverso corsi aggiornamento per Smart 

Coach  

- Supporto all’organizzazione di manifestazioni “Open Day” da parte delle Società 

Societa’ e Allenatori (Smart Coach e Allievi) 

- Referente S3 del Comitato per l’avviamento delle attività nel territorio da parte delle Società 

(attivazione anche dello sportello on-line) 

- Referente tecnico per l’attività S3. Riferimento e raccordo a disposizione per le Società e per gli Smart 

Coach del territorio per lo sviluppo di tematiche tecniche relative al settore S3, da proporre e 

condividere con il Responsabile Tecnico del Comitato per eventuali risvolti tecnici, supervisionati dal 

Responsabile Tecnico del Comitato. 

- Referente per l’organizzazione delle manifestazioni S3 del Comitato e coordinatore dell’attività 

provinciale svolta dalle diverse Società 

 

Venezia Mestre, 16 settembre 2021. 


