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LA NOSTRA STORIA 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica 
ANDREA DORIA è stata fondata a 
Tivoli nel 1977con l’obiettivo di 
insegnare la Pallavolo ai ragazzi e 
ragazze di età magg, iore di 6 anni. 

Oggi, dopo 38 anni, rappresenta la 
realtà sportiva tiburtina più longeva 
dell’intero Territorio. 
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LA NOSTRA STORIA 

Nel 2011, a seguito ad un cambiamento 
storico del gruppo dirigente della 
Società, sono stati modificati sia la 
denominazione societaria che il logo, pur 
mantenendo sempre viva il principio di  
dare la possibilità di fare sport in modo 
sano ed autentico e decidendo di 
percorrere la strada dell’Associazionismo 
Sportivo Dilettantistico. 
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I NOSTRI VALORI 

Nel 2015 si è deciso di adottare 4 parole rappresentative dei valori che guidano la 
nostra attività: 

•  SPORT - Fare Sport nella ricerca continua della Qualità e del Miglioramento 

•  SALUTE - Porre la massima attenzione alla Salute dei propri Atleti ed al loro 
corretto ed armonico sviluppo psico-fisico  

•  AMICIZIA - La Pallavolo vissuta come momento di aggregazione e crescita 
personale 

•  DIVERTIMENTO - L’agonismo non deve allontanare il sorriso e la gioia 
del giocare insieme 
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LA NOSTRA SOCIETÀ - GENERALITÀ 

•  La Società è iscritta al Registro delle Società Sportive del CONI 
con il numero di iscrizione 44419 e con il codice 234804 
•  È affiliata alla Federazione Italiana Pallavolo - FIPAV - Codice: 

12.060.0187. 
•  Dalla Stagione Sportiva 2014-2015 è affiliata anche alla 

Associazione Italiana Cultura e Sport - AICS - Codice: 107820 

	  
L’Andrea Doria ha sede in Tivoli, presso la Palestra Rosmini, in Viale Mannelli 9. 
	  

 
È una tra le più longeve associazioni sportive nel 
panorama della Pallavolo Laziale 
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LA NOSTRA SOCIETÀ - DIRIGENZA 
Presidente 

Gianfranco Dragone 
Vice Presidente 

Aldo Vincenzi 
Direttore Sportivo  
Fabrizio Moriconi 

Segretario 
Mariano Randolfi 

 
Direttore Generale con Delega Rapporti con la Federazione e Rapporti Enti Locali  

Mariano Randolfi 
Consigliere con Delega Materiale e Infrastrutture Delega Settore Femminile : 

Maurizio Valeriani 
Consigliere con Delega Marketing, Comunicazione, Tesoreria ed Amministrazione 

Aldo Vincenzi 
Consigliere con Delega Attività Culturali e Sociali  

Dario Coccia 
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LA NOSTRA SOCIETÀ – STAFF TECNICO 

Gli allenatori curano la loro formazione umana e 
sportiva con esperienza e professionalità, progettando 
un percorso di crescita sportiva che consente il 
miglioramento continuo degli Atleti loro affidati, per 
valorizzarne lo sviluppo ed accompagnarli verso le 
categorie sportive superiori. 

 

 

 

 

 

L’obiettivo posto a tutti i Tecnici è quello di costruire 
armonicamente un settore giovanile di prospettiva, in 
grado di operare come solido serbatoio per le nostre 
squadre maggiori. 
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LA NOSTRA SOCIETÀ – STAFF TECNICO 

Ø  Maurizio VALERIANI - Direttore Tecnico, Allenatore di Primo Grado, Livello 2 
Giovanile FIPAV 

Ø  Fabio SCASSERRA - Allenatore di Secondo Grado, Livello 2 Giovanile FIPAV 

Ø  Andrea DRAGONE - Allenatore di Primo Grado, Livello 1 Giovanile FIPAV 

Ø  Alessio DRAGONE - Allievo Allenatore I Livello Giovanile, Laureando IUSM 
presso l’Università dell’Aquila 

 

Ø  Claudia MASCHIETTI - Allievo Allenatore I Livello Giovanile FIPAV 
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LA NOSTRA SOCIETÀ - SOCI 

L’Andrea Doria crede fermamente nei giovani, nelle loro potenzialità e nelle loro 
aspirazioni. 

 

Il rispetto per il prossimo, il senso di aggregazione, di appartenenza, di responsabilità, 
la sportività e l’educazione devono essere alla base della preparazione di ogni Atleta. 

 

Per la Stagione Sportiva in corso la Società conta più di 120 iscritti, tra i vari Corsi 
istituiti. 

 

Il bacino di utenza dell’Andrea Doria è compreso, per la maggior parte, tra Tivoli, 
Villa Adriana, Campolimpido, Tivoli Terme, Castel Madama e Guidonia. 
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LA NOSTRA SOCIETÀ – MEDIA 
• STAMPA  
•  visibilità sulle seguenti testate giornalistiche: Tiburno, Il Cittadino, 

XL, La Voce del Nord Est Romano, Tivoli City 
•  Pagina Dedicata sul Quindicinale free press nell’area 

Metropolitana del Nord Est Romano: A Tutto Sport, con una 
tiratura di oltre 10.000 Copie 

• WEB 
•  www.volleyandreadoria.it (sito societario, in linea dal 2009, con 

oltre 25.000 visite e 45.000 pagine visitate nel 2014), presenza 
sui maggiori portali internet di settore e notiziari online quali 
www.pallavoloromana.it, www.volleymaniaweb.com, www.montecelio.net,  
www.romaest.it, www.freevolley.it, www.notizialocale.it  

• SOCIAL NETWORK  
•  Pagina ufficiale su Facebook e Profilo Twitter della Società 

•   TV 
•  Teletibur, Tiburno WebTV, La WebTV 
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L’AGGIORNAMENTO DELLE CONOSCENZE 

Tutti i membri attivi della Società, dai Dirigenti agli Atleti, hanno la possibilità di 
accrescere la loro conoscenza in ambito sportivo, ciascuno per la propria 
competenza. 

Annualmente i Dirigenti seguono dei Corsi di Aggiornamento erogati da CONI o 
dalla Federazione Italiana Pallavolo. 

Nella Stagione Sportiva 2013-2014 la Sig.ra Cadia De Santis, Segretaria 
Amministrativa della Società, ha conseguito il Patentino di Arbitro Federale 
FIPAV. 

Nella Stagione 2014-2015 l’Atleta Alessandra Dragone ha conseguito il Patentino 
di Arbitro Federale FIPAV. 

Gli atleti più esperti seguono dei corsi FIPAV per diventare Refertisti Ufficiali 
Societari e collaborare, così, alla vita quotidiana della Società. 
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L’ATTIVITÀ SPORTIVA PROPOSTA 

Per la Stagione Sportiva 2015-2016 l’Andrea Doria ha istituito i seguenti Corsi : 
•  Mini-volley, per bambini di età compresa tra 6 e 11 anni; 
•  Under 12, con partecipazione al Campionato Provinciale Promozionale U12   
   Femminile FIPAV; 
•  Under 14, con partecipazione al Campionato Provinciale Promozionale U14   
   Femminile FIPAV; 

•  Under 16, con partecipazione al Campionato Provinciale Promozionale U16 
Elite Femminile FIPAV; 
•  Over 16 Iscrizione Campionato Agonistico di Prima o Seconda Divisione  

   Femminile FIPAV; 
•  Amatoriale Misto Master e Basic con Partecipazione a Campionati 
Provinciali. 
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LA PRIMA SQUADRA 
Grazie alla vittoria nel Campionato Agonistico di Prima Divisione, conseguita nella 
scorsa Stagione, l’Andrea Doria ha guadagnato il titolo per partecipare con la sua squadra 
maggiore femminile, nella Stagione Sportiva  2015-2016, al Campionato Regionale di 
Serie D Femminile, nel Girone A.  
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IMPIANTI DI GARA 
 

 

Ø  Palestra Scuola Media «A. Baccelli»,  Via dei Pini 

00019 Tivoli (Rm) 

 
Ø  Palestra Istituto «A. Rosmini», Viale Mannelli 9 

00019 Tivoli (Rm) 

 

Ø  Palestra Istituto «Isabella d’Este», Largo G. Baja 9  

                     00019 Tivoli (Rm) 
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PRESENZA SUL TERRITORIO 
 
L’Andrea Doria, Società Sportiva più antica del territorio tiburtino, si propone di essere 
un riferimento di qualità, identificabile sul territorio, per l’apprendimento e la pratica 
della pallavolo giovanile. 

 

A questo proposito si sta sviluppando un processo di progressivo radicamento nelle 
Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado di Tivoli. 

 

 

               Sostiene e collabora attivamente con il Gruppo Giovanile Diocesano di ACR 
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LA POLISPORTIVA «CITTÀ METROPOLITANA» 
L’Andrea Doria, pur rimanendo autonoma nelle sue scelte ed attività, insieme ad altre 
realtà sportive dilettantistiche del Territorio ha dato vita, in qualità di Socio Fondatore, 
alla Polisportiva «Città Metropolitana», che abbraccia tutto il Territorio ad Est di Roma 
con lo scopo di promuovere e sostenere lo Sport ed i suoi valori formativi e sociali.   
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ALTRE ATTIVITÀ 
 

Al di là della partecipazione ai singoli campionati le nostre Squadre vengono 
invitate a partecipare, nell’arco della Stagione, a numerosi Tornei indetti dal 
Settore Giovanile della Federazione Italiana Pallavolo e AICS. 

 

Un esempio è costituito dal Trofeo “Salicone”, annualmente 
organizzato a Norcia (PG), a cui partecipano squadre provenienti da 
Società di tutta Italia e vinto, per la categoria Under 14, dall’Andrea 
Doria nell’edizione 2014. 
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ALTRE ATTIVITÀ 
•  Partecipazione al Bando indetto dalla FIPAV per l’ottenimento della Certificazione di Qualità 

per il Settore Giovanile per il Biennio 2015-2017 

•  Partecipazione attiva alla “Festa dello Sport”, patrocinata dal Comune di    

    Tivoli, a partire dalla sua prima edizione; 

•  Organizzazione, su invito della Federazione Italiana Pallavolo, della tappa a Tivoli del 
“Torneone” provinciale per atleti del Minivolley; 

•  Organizzazione del Trofeo “Città di Tivoli” 2012 per Squadre Under 16; 

•  Organizzazione dell’amichevole internazionale Italia-Spagna Femminile  Juniores a 
Tivoli (marzo 2010); 

•  Installazione e messa in Esercizio di un Defibrillatore per ogni Palestra con 
Personale Abilitato BLSD. 
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Gli obiettivi del Progetto sono: 
•  far conoscere e praticare la pallavolo ai bambini in età scolare e 

trasferire loro i valori sani della pratica sportiva; 
•  organizzare manifestazioni (es. “volley day” o “volley camp” estivi), 

che coinvolgano le Scuole, favorendo la socializzazione e 
l’integrazione dei ragazzi; 
•  collaborare con le Scuole di ogni ordine e grado in materia di 

pratica sportiva, partecipando a insieme a progetti e bandi 
formativi e/o sociali. 

PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE 
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RESPONSABILITÀ SOCIALE 

A partire dall’ultimo quadriennio, l’Andrea Doria sta lavorando per 
realizzare pienamente il suo radicamento nel tessuto sociale dell’area 
tiburtina, con responsabilità e impegno continuo. 

L’Andrea Doria è stata riconosciuta dallo Stato Italiano come 
Associazione beneficiaria dello strumento del 5 per mille. 

L’Andrea Doria sostiene la Protezione Civile Locale 
devolvendole annualmente parte dei suoi fondi. 
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RESPONSABILITÀ SOCIALE 
Durante la Stagione Sportiva vengono organizzati eventi di carattere 
socio-culturale, svago e divertimento, quali Feste e Cene Sociali o 
raccolte di fondi per sostenere persone della zona di cui si conosce lo 
stato di necessità, in pieno accordo con le altre Associazioni del 
territorio. 

Coerentemente con i principi etici e morali che caratterizzano la 
Società, con i valori forti che caratterizzano la nostra terra, anche le 
sponsorizzazioni vengono cercate in modo da esaltarli.   

 
Le caratteristiche principali di un nostro Sponsor devono 
essere la sua serietà, la sua rappresentatività ed il suo legame 
con il territorio tiburtino.  
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PERCHÉ SPONSORIZZARE L’ANDREA DORIA 
Per l’Andrea Doria, una sponsorizzazione non deve essere intesa solo 
come finanziamento a fronte dell’esposizione del proprio marchio. 

Sponsorizzare l’Andrea Doria significa avviare una stretta sinergia nello 
svolgimento di tutte le attività della Società, realizzando così l’unione di 
queste eccellenze che rafforzino l’immagine della nostra Tivoli: 

•   quelle sportive, essendo l’Andrea Doria riconosciuta, anche a 
livello Federale, per la sua capacità di ottenere risultati lusinghieri 
con il lavoro, l’onestà e la correttezza di Dirigenti,  Atleti e Tifosi; 
•   quelle produttive, riconosciute nel vasto contesto delle 
attività tiburtine. 
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MODALITÀ DI SPONSORIZZAZIONE 

Dal punto di vista pubblicitario, la promozione può essere attuata secondo varie 
modalità: 

•   Abbinamento in esclusiva del brand aziendale a tutte o ad alcune formazioni 
dell’Andrea Doria, con presenza dello stesso sull’abbigliamento degli Atleti; 

•   Abbinamento del Brand Aziendale a tutte le comunicazioni ufficiali sociali, al sito 
sociale, a manifesti societari; 

•   Striscioni pubblicitari all’interno degli Impianti di Gara. 
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OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE 

Per mettere in pratica la auspicata stretta collaborazione tra l’Andrea 
Doria e la Vostra Azienda si può operare congiuntamente su: 
•  Progetti e bandi su varie tematiche a sfondo sociale   (collaborazione 
con scuole, educazione allo sport e al vivere sociale, educazione alla 
salute) 
•   Partecipazione ai bandi indetti sugli impianti di gara; 
•  Partecipazione a manifestazioni pubbliche (Settembre Tiburtino, 
Festa dello Sport e altro); 
•   Partecipazione a manifestazioni gestite dall’Andrea Doria e/

o dalla Vostra Azienda. 
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CONTATTI 

Per contattare l’Andrea Doria ed avere maggiori informazioni in merito a 
collaborazioni e sponsorizzazioni possono essere contattati: 

•  Sig. Gianfranco Dragone  - Presidente - 335 8326586 

     E-mail: gian.andreadoria@hotmail.it 

•  Sig.  Aldo Vincenzi – Vice-Presidente - 320 0167041 

    E-mail: aldo.vincenzi@gmail.com 

•  Sig. Mariano Trissati - Ufficio Stampa e Comunicazioni 

E-mail: info@volleyandreadoria.it 


