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FENERA CHIERI ‘76

NON UNA SQUADRA, MA UNA GRANDE FAMIGLIA
Tutte le storie hanno un inizio, non tutte le storie però hanno un unico inizio. 

Il Chieri ’76 nasce ufficialmente il 14 maggio 2009. 
L’idea di base, ispirata a quella del club di football inglese United of 
Manchester sorta per iniziativa di un gruppo di ex tifosi del Manchester 
United, è raggruppare le forze cittadine intorno a un’unica bandiera, così da 
consentire ai giovani talenti locali di trovare uno sbocco per continuare a 
giocare a un certo livello, ma vicino a casa. 
Il riferimento simbolico al 1976 è collegato all’anno di fondazione della 
gloriosa Pallavolo Chieri, società scomparsa qualche anno prima dopo 
avere scalato le categorie dalla C all’A1 arrivando anche a vincere una 
Coppa Europa nel 2005. 
Ora viviamo, per la seconda stagione, l’avventura della Serie A2 con il 
Fenera Chieri ’76.
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TUTTE LE NOSTRE SQUADRE

Il Chieri ’76 è una grande società di pallavolo femminile che vanta 
diverse squadre a differenti livelli: dalla Serie A2 al minivolley passando 
per Serie C, Serie D e le giovanili. 
In alcuni casi sono state strette “alleanze sportive” con altre realtà del 
territorio per poter sostenere la voglia e la passione di pallavolo anche in 
periodi non troppo facili. 
Inoltre Chieri ’76, dal 2013, si occupa anche di Sitting-volley, la pallavolo 
per disabili; nel 2016 abbiamo anche ospitato e organizzato il 2° 
Campionato Italiano maschile di Sitting-Volley. 

Questo è lo spirito che ci contraddistingue … crederci sempre!



SE PUOI 
SOGNARLO,  
PUOI FARLO

Walt Disney
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FENERA CHIERI ’76 - A2F

La squadra fa il suo esordio ufficialmente nella stagione 2009-2010 in Serie B2, dove 
militerà anche nella stagione successiva quando conquisterà l’accesso ai PlayOff e la B1. 
Quattro stagioni in B1 caratterizzate da tre PlayOff e due Final Four di Coppa Italia. 
L’ultimo PlayOff 2014-2015 ha visto la squadra lottare nella finalissima per la promozione. 
Il sogno si è poi avverato e per la stagione 2015-2016 si è vissuta la prima volta in Serie 
A2F. 
Una stagione conclusa al di là delle aspettative: la conferma della categoria arrivata con 
alcune giornate di anticipo, l’accesso ai quarti di Coppa Italia e la lotta finale per 
l’ingresso ai Play Off. 
Ora siamo pronti per la nuova sfida 2016-2017 … Dodici ragazze di grande esperienza, 
provenienti da tutta Italia, e non solo, con importanti bagagli pallavolistici (di A1, A2 e in 
Nazionale Juniores); uno staff di alto livello; i volontari biancoblu e la dirigenza che non 
smettono un minuto di lavorare per la squadra. 
Questo è il FENERA CHIERI ’76.
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SITTING VOLLEY
Il sitting volley è uno sport inventato nei Paesi Bassi. Consiste in una pallavolo giocata 
stando seduti sul pavimento, col campo più piccolo e la rete più bassa. 
Ma la vera particolarità del sitting volley è quella di favorire l’integrazione sociale delle 
persone diversamente abili, dato che può essere praticato senza distinzione da più 
categorie di diversa abilità (amputati, poliomielitici, paraplegici, ecc.) e allo stesso tempo 
anche da soggetti normodotati, non richiedendo l’utilizzo di strumenti specifici come le 
sedie a ruote. 
Pertanto può essere considerato uno sport “open”, dato che nella stessa squadra 
possono trovare spazio soggetti normodotati e diversamente abili, con qualsiasi forma di 
diversa abilità. 

Il Chieri ’76 ha iniziato questa esperienza nel 2012, sulla scia delle Paralimpiadi di Londra, 
come società pioniera del movimento a livello piemontese. 
Settimanalmente ragazzi e volontari si trovano per stare insieme, attraverso la palla a 
spicchi. 
A luglio 2016 inoltre la società ha organizzato la 2ª edizione dei Campionati Italiani di 
Sitting Volley maschili.
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CONSORZIO “IN ALTO COL CHIERI’76”
Il progetto sintetizzato da questo nome, esplicito riferimento al comitato “In alto con 
Chieri” (dalla cui esperienza nacque nel 2009 il Chieri ’76), è un consorzio di sette società 
di pallavolo femminile: InVolley Chieri Cambiano, New Volley Carmagnola, Chieri ’76 
Volleyball, Chisola Volley, Riva Chieri ’76, Pallavolo Santena ’95 e Polisportiva S. Maria 
Testona. 
Sette società che uniscono le forze andando a formare il polo pallavolistico della zona 
Sud-Sud Est di Torino. 

Le società conserveranno il proprio nome e la propria identità, e continueranno ad avere 
piena autonomia nella gestione e nell’organizzazione delle loro attività. 

Gli obiettivi di “In alto col Chieri ’76” sono soprattutto due: da un lato dare 
orizzontalmente crescita tecnica a tutte le giocatrici, dall’attività di base fino alle prime 
squadre (stando ai numeri della stagione 2015-2016, si parla di circa 500-600 atlete); 
dall’altro, il consorzio lavorerà per fornire linfa (vale a dire giocatrici) alla prima squadra 
del Fenera Chieri ’76 per la serie A.
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ESSERE AL NOSTRO FIANCO

Da sempre al fianco del Chieri ’76, i nostri sponsor sostengono le squadre 
e la società nelle loro attività, ripagati dalle grandi soddisfazioni che il 
campo di gioco regala ad ogni livello. 

Se sei una realtà che “sogna concretamente”, che lotta per quello in cui 
crede e che crede nei valori della sana passione sportiva … 
… allora investi nel Chieri ’76 e cresci insieme a noi! 

Diverse le opportunità di sponsorizzazione per supportare il nostro 
progetto.





WWW.CHIERI76.IT 
INFO@CHIERI76.IT 
011.9422117

CONTATTI

COMUNICAZIONE & MARKETING 
MARKETING@CHIERI76.IT 
334.9763331


