VolleYdea – il Network di Akademia Sant’Anna
VolleYdea non è da considerarsi solo un progetto sportivo ma è, più semplicemente, la
condivisione di idee che le Società aderenti faranno confluire all’interno di un contenitore comune
per migliorare il movimento sportivo sotto l’aspetto tecnico, commerciale e promozionale. Le
Società del network, nonostante l’adesione a VolleYdea, continueranno a mantenere la propria
identità sportiva e potranno liberamente seguire le proprie strategie commerciali ed eventualmente
stipulare ulteriori collaborazioni anche con società ed enti esterni al network.
La nascita del network non è finalizzata prettamente al raggiungimento del risultato sportivo,
VolleYdea non punta a mettere insieme forze per conquistare titoli e successi in ambito giovanile,
ma ha come fine principale quello di creare una rete di società autonome ed indipendenti che
abbiano come obbiettivo la crescita e la tutela dell’atleta.
Il Network VolleYdea si articola parallelamente su due canali distinti:
Þ PARTE TECNICA
Þ PARTE COMMERCIALE

Parte Tecnica:
Indirizzata ad istruttori e tecnici delle Società aderenti al progetto. L’idea tecnica mira,
attraverso il confronto e la condivisione di idee, notizie e metodologie alla crescita ed alla
qualificazione costante e continuativa di tutte le figure dell’area tecnica delle Società che aderiscono
all’iniziativa.
Akademia Sant’Anna, società promotrice di “VolleYdea”, metterà a disposizione dei soggetti
aderenti la propria struttura tecnica, medica ed organizzativa.
Sul piano tecnico Akademia Sant’Anna metterà a disposizione delle Società aderenti e dei
tecnici che ne fanno parte le proprie competenze, attraverso l’intero staff tecnico. Il Direttore
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Tecnico di Akademia sant’Anna metterà in atto un’adeguata strategia di consulenze tecniche che
potranno essere sviluppate mediante diversi canali:
à Confronto diretto con i tecnici del network attraverso incontri periodici.
à Social meet in video conferenza, preventivamente programmati, attraverso canali
social come skype, whatsapp, facebook.
à Appuntamenti periodici con lo staff di VolleYdea durante le attività sportive in palestra
delle Società aderenti, su loro espressa richiesta.
à Scambio e condivisione dati (video tecnici, statistiche, etc.) per analisi e consulenze
dettagliate.
à Incontri tecnici di condivisione con la presenza del Direttore Tecnico riguardanti
tematiche relative alle categorie giovanili che coinvolgano le atlete ed i tecnici del
network.
Sul piano organizzativo lo staff dirigenziale di Akademia Sant’Anna offrirà, gratuitamente,
alle Società aderenti al network:
à Consulenza su tematiche riguardanti normative Fipav.
à Consulenza su strategia e piani marketing.
à Consulenza su promozione a mezzo Social Media.
Sul piano medico sanitario lo staff medico di Akademia Sant’Anna offrirà, gratuitamente, alle
Società aderenti al network:
à Consulenza su infortuni e patologie riguardanti l’apparato muscolo scheletrico delle
atlete.
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Parte Commerciale:
Parallelamente alla parte tecnica, VolleYdea mira ad accrescere le competenze e la qualità
in ambito commerciale e promozionale delle Società aderenti al network.
Tutte le Società aderenti al network potranno:
à Sfruttare qualsivoglia canale social di VolleYdea per promuovere le proprie attività e dare
visibilità alla propria struttura tecnica e organizzativa.
à Acquistare materiale medico/sanitario a prezzi di costo seguendo un catalogo dedicato a
VolleYdea.
à Acquistare, a prezzo di costo, materiale elettromedicale Globus (tecar, laserterapia varia).
à Acquistare, a prezzo di costo, sparapalloni Globus.
à Usufruire di particolari agevolazioni sull’acquisto di abbigliamento tecnico, potendo godere
degli stessi vantaggi che Akademia Sant’Anna ha per mezzo del proprio sponsor tecnico.
à Dare visibilità a livello nazionale ai propri partner e sponsor attraverso canali dedicati.
à Effettuare, gratuitamente per tutte le atlete della prima squadra ed a prezzo di costo per tutti
i tesserati, l’esame baropodrometrico (permette di valutare la qualità dell’appoggio a terra
dei piedi). Il test fornisce informazioni sulle pressioni che vengono scambiate tra la superficie
di appoggio del piede ed il terreno e valuta, in modo approfondito, la modalità di esecuzione
del passo ed eventuali alterazioni della deambulazione.

Adesione al Network VolleYdea:
Le Società interessate potranno aderire al network con tre diverse modalità:
A. Adesione alla sola parte tecnica
B. Adesione alla sola parte commerciale
C. Adesione sia alla parte tecnica che commerciale
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Normative etiche del network:
Tutte le Società aderenti a VolleYdea, proprio per rafforzare il concetto di appartenenza al
network, apporranno il logo VolleYdea su tutto l’abbigliamento tecnico (maglie, completi gara, tute,
borsoni etc.) in dotazione ai tesserati della società stessa che partecipano ai campionati di serie e
di categoria. Sarà inoltre gradita la possibilità di collocare all’interno delle strutture sportive utilizzate
dalle società del network un banner pubblicitario con il logo VolleYdea e l’eventuale main sponsor
del network.
Le Società che sceglieranno di aderire al Network VolleYdea, in una delle tre modalità
precedentemente descritte, non avranno alcun vincolo nei confronti di Akademia Sant’Anna se non
un riconoscimento, sul piano etico e morale, dei servizi offerti nel caso in cui la stessa Akademia
Sant’Anna fosse interessata alle prestazioni sportive di atlete appartenenti al network.
Se un’atleta, tesserata per una delle Società aderenti al Network, interessasse ad Akademia
Sant’Anna per un inserimento nell’organico della prima squadra, la società proprietaria dei diritti
sportivi dell’atleta in questione si impegnerà a concedere e garantire alla Akademia Sant’Anna un
diritto di prelazione assoluto sul trasferimento dell’atleta (a titolo definitivo o temporaneo) dietro
riconoscimento di un equo corrispettivo.
Il corrispettivo da elargire verrà calcolato in base al reale valore dell’atleta moltiplicato un
coefficiente che varia in funzione della tipologia di adesione a VolleYdea ed agli anni di
appartenenza al network.

Modalità di adesione
Tecnica
0,15
Commerciale
0,15
Tecnica + Commerciale 0,25

Anni di adesione al network
< di 1
1
Da 1 a 2
1,20
> di 2
1,30
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Esempio: se le prestazioni sportive dell’atleta Giulia Rossi, tesserata per la società X appartenente
al network VolleYdea da due stagioni con modalità tecnica + commerciale sono quantificate con un
valore pari a € 10.000 (diecimila/00), Akademia Sant’Anna potrà ottenere una riduzione del costo
paria a: 10.000*0,25*1,20 = € 3000,00 (tremila/00) andando a riconoscere alla società appartenete
al network un indennizzo pari a € 7000,00 (settemila/00).
Ovviamente il trasferimento deve essere accettato dall’atleta interessata e dai genitori se
questa risulta essere ancora minorenne.
Nel caso in cui la Società aderente a VolleYdea, l’atleta e/o la famiglia decidessero di
accettare la proposta di una società terza sarà la Società proprietaria dei diritti sportivi dell’atleta
appartenete al network a corrispondere ad Akademia Sant’Anna un compenso pari al 30%
dell’introito derivante dalla cessione a titolo definitivo o temporaneo dei diritti sportivi dell’atleta.
Qualsiasi movimento in uscita, a titolo definitivo o temporaneo, di atlete appartenenti al
network va preventivamente comunicato alla struttura tecnica e organizzativa di Akademia
Sant’Anna per le valutazioni del caso. Resta inteso che per tutte le atlete non di interesse per la
prima squadra, Akademia Sant’Anna non potrà vantare alcun diritto di prelazione sul trasferimento
e/o prestito delle atlete.
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