
AUTOCERFICAZIONE SETTORE GIOVANILE 

Dichiarazione a cura di: 
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SOCIETA’: PDO SALERNO     COD FIGH: 2499 

QUALIFICA DEL DICHIARANTE: Dirigente responsabile gestione sportiva 

Presentazione (max 10 righe) 

Il settore giovanile della PDO Salerno e della collegata PDO Scuola di Handball è stato riorganizzato a 

partire dalla stagione 2009/10 attraverso la collaborazione con la scuola primaria “Matteo Mari”, centrale 

nel quartiere dove è situata la Palestra Palumbo. Dopo un primo anno di avvio, sono aumentate le 

collaborazioni con gli istituti primari limitrofi e sono partiti i corsi di pallamano per le categorie Under 10, 12 

e 14. Dopo quattro anni di attività il nostro settore giovanile conta oramai sulla presenza fissa di oltre 100 

piccoli atleti (maschietti e femminucce) che iniziano l’attività la seconda settimana di settembre e 

terminano agli inizi di luglio con la partecipazione al Festival della pallamano di Misano Adriatico ed al  

Campus estivo. Di particolare interesse è la formula di collaborazione sperimentata con le scuole primarie 

“Matteo Mari” e “Alfonso Gatto” nelle quali vengono svolti, durante tutto l’anno scolastico, progetti 

curriculari che ogni anno permettono di avvicinare alla nostra disciplina circa 300 nuovi bambini/e di età 

compresa tra i 7 ed i 10 anni.  

Numero di iscritti: circa 100 

Impianto: Palestra Palumbo, via C. Vestuti – Salerno (dimensioni 40x20, impianto omologato) 

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.00 

Gruppi di lavoro: Under 10 misto, Under 12 maschile, Under 12 femminile, Preagonistica maschile, 

Preagonistica femminile 

Responsabile organizzativo: Lucia Coscia (347-1843168) 

Responsabile amministrativo: Paola Fiorillo 

Responsabile tecnico: Giovanni Nasta 

Istruttori senior: Domenico Testa, Francesco Saracino 

Allenatori: Adele De Santis (Preagonistica M, U 12 M), Laura Avram (Preagonistica F, U12 F), Pina 

Napoletano e Martina iacovello (Under 10 e promozionale) 

Campionati federali 2013/14:  

U14 maschile (Campione regionale, Finali nazionali, Coppa Campania) 

U14 femminile (Campione regionale, finali nazionali) 

U12 maschile (terzo classificato Campionato regionale, Finali nazionali) 

U12 femminile (Campione d’Italia) 

U10 mista (prima classificata Festival della Palalmano) 

Campionati federali 2014/15: U16M, U16F, U14M, U12M, U14F (2 squadre), U12F (2 squadre) 


