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CHI  SIAMO

Il Chieri ’76 è una società di pallavolo femminile, nata il 14 maggio 2009, che vanta 
numerose squadre a differenti livelli: 
Serie A1, B2, Under18, Under16, Under13, Under12, Under11 e minivolley. 

Si occupa inoltre di sitting volley, la pallavolo per disabili, con le formazioni maschili e 
femminili della DiaSorin Fenera Chieri ’76. 

Infine milita nel campionato maschile di Serie C con la Procosme Fenera Chieri ’76.



PRIMA SQUADRA
La squadra fa il suo esordio ufficiale nella stagione 2009-10 in serie B2, dove milita anche nella 
stagione successiva vincendo i play-off per la promozione in B1. 
Seguono quattro stagioni in B1 impreziosite da tre play-off e due Final Four di Coppa Italia. 
Gli ultimi play-off nel 2014-15 vedono le biancoblù giocarsela fino alla finalissima. 
Il sogno della serie A2 diventa realtà nell'estate 2015. 
La prima stagione in A2 nel 2015-16 è al di là delle aspettative: la conferma della categoria conquistata 
con largo anticipo, la qualificazione ai quarti di Coppa Italia e la lotta per entrare nei play-off. 
Nel 2016-17, sempre in A2, arriva di nuovo ai quarti di Coppa Italia sfiorando nuovamente l'accesso ai 
play-off promozione. 
Nel 2017-18 per la terza stagione consecutiva il Fenera Chieri '76 lotta in serie A2, raggiungendo la 
semifinale di Coppa Italia, ma soprattutto ottenendo la promozione in A1 al termine dei play-off. 
La stagione 2018-19 vede la squadra al suo esordio nella massima serie, dove però ottiene solamente la 
12a posizione finale. 
Per la stagione 2019-20 la formazione biancoblù tornerà però a giocare in A1F.

2009-10 B2 
2010-11 B2 
2011-12 B1 
2012-13 B1 
2013-14 B1 
2014-15 B1 
2015-16 A2 
2016-17 A2 
2017-18 A2 
2018-19 A1 

2019-20 A1



SITTING VOLLEY

Il sitting volley è uno sport inventato nei Paesi Bassi e consiste in una pallavolo giocata stando seduti 
sul pavimento, con campo più piccolo e rete più bassa. 
Ma la vera particolarità è quella di favorire l'integrazione sociale delle persone diversamente abili, 
infatti può essere praticato senza distinzioni da più categorie di diversa abilità e allo stesso tempo dai 
normodotati, non richiedendo l'utilizzo di strumenti specifici come le sedie a rotelle. 
Società pioniera del movimento a livello piemontese, il Chieri '76 ha iniziato questa esperienza 
nel 2013 sulla scia delle Paralimpiadi di Londra 2012.  
Nel luglio 2016 il Chieri '76 ha organizzato e ospitato la “Diasorin Cup”, valevole come 2ª edizione del 
Campionato Italiano maschile di sitting volley, mentre nel 2017, con la denominazione Diasorin 
Fenera Chieri '76, ha partecipato al 1° Campionato Italiano di sitting volley per club con la squadra 
maschile. 
Alle edizioni 2018 e 2019 ha invece preso parte ai Campionati Italiani con entrambe le squadre, 
maschile e femminile.



CONSORZIO 
“ IN ALTO COL CHIERI76”

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 società di pallavolo femminile: Chieri ’76 Volleyball, 
InVolley Chieri Cambiano, New Volley Carmagnola, Chisola 
Volley, Pallavolo Santena '95 e Polisportiva S. Maria Testona. 
Sei società che hanno unito le forze andando a formare il polo 
pallavolistico della zona sud-sud est di Torino. 
Gli obiettivi del consorzio sono soprattutto due: dare orizzontalmente 
crescita tecnica a tutte le giocatrici, dall'attività di base fino alle prime 
squadre (circa 500 atlete); e lavorare per fornire linfa alla prima squadra 
per la serie A.



PALAFENERA, 
LA CASA BIAN COBLÙ



9 371 +12500

SOLD-OUT 
(SU 12 PARTITE)

ABBONATI 
(NUOVO RECORD)

SPETTATORI 
TOTALI

10

SPONSOR DAY

STAGIONE 2018-19 
E S O R D I O  I N  A 1



3 DIRETTE 11 RADIOCRONACHE 
LIVE 

— 
900 ASCOLTATORI 

TOTALI 
— 

OLTRE 1000 MINUTI DI 
DIRETTA

24 DIRETTE 
— 

350 
VISUALIZZAZIONI 

 A PARTITA 
(IN MEDIA)

STAGIONE 2018-19 
E S O R D I O  I N  A 1



SOCIAL

OLTRE 4000 
FOLLOWERS 

(+ 25%*)

OLTRE 1900 
FOLLOWERS 

(+ 36%*)

OLTRE 900 
FOLLOWERS 
(+ 200%*)

* INCREMENTO PERCENTUALE NELLA PASSATA STAGIONE



ESSERE AL NOST RO 
FIANCO

Da sempre al fianco del Chieri ’76, i nostri sponsor sostengono la prima squadra 
e la società intera nelle sue attività, ripagati dalle grandi soddisfazioni che il 
campo di gioco regala a ogni livello e dalla visibilità dei loro marchi nella grande 
famiglia biancoblù.



MOLTI NUOVI 
SPONSOR NELLA 

PASSATA STAGIONE

SPONSOR
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