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.
Ha anche una squadra 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
Fenera Chieri ’76.

PRIMA SQUADRA - LA STORIA
 La squadra fa il suo esordio ufficiale nella stagione 2009-2010 in serie B2.
 Seguono quattro stagioni in B1 (2011-2015) impreziosite da tre play-off e
due Final Four di Coppa Italia.
 Il sogno della serie A2 diventa realtà nell'estate 2015.
 La prima stagione in A2, 2015-2016, è al di sopra di ogni aspettativa con la
conferma della categoria conquistata e la qualificazione ai quarti di Coppa
Italia.
 Nel 2016-2017 si sfiora nuovamente l'accesso ai play-off promozione.
 Nel 2017-2018 il Fenera Chieri '76 ottiene la promozione in A1.
 La stagione 2018-2019 vede la squadra al suo esordio nella massima
serie, chiudendo in 12a posizione.
 Nella stagione 2019-2020 la formazione biancoblù è ancora in serie A1F.
La stagione termina in anticipo a febbraio 2020 con le chieresi salde al 7°
posto in classifica.

SITTING VOLLEY
Il sitting volley è uno sport inventato nei Paesi Bassi e
consiste in una pallavolo giocata stando seduti, con
campo più piccolo e rete più bassa.
La vera particolarità è quella di favorire l'integrazione
sociale delle persone diversamente abili.
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”, 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 sempre con la squadra maschile.
Alle edizioni 2018 e 2019 ha invece preso parte ai
Campionati Italiani con entrambe le squadre, maschile e
femminile.

PROGETTO "MY CLUB76"

I NUMERI
12 Impianti sportivi
36 Squadre
25 Campionati
Oltre 1000 partite

Il sodalizio My Club76 è nato dalla collaborazione tra le società
sportive
e Chieri ‘76 con l’ambizioso obiettivo di realizzare
un centro di eccellenza per la formazione giovanile, di stampo
non solo regionale ma anche nazionale.
A tal proposito è stato allestito uno staff tecnico di alto profilo che
rappresenta il fiore all’occhiello del Club76 e che ha come primo
obiettivo la crescita sportiva e formativa delle giovani atlete.

Più di 800 ore di allenamento
900 Atlete
35 Allenatori
50 Dirigenti

Dal mese di Aprile 2020 entrano a far parte del sodalizio due note
società genovesi: Normac Avb Genova Volley e Volley Genova
Vgp ampliando il progetto My Club76 al di fuori del territorio
piemontese.

I L PA L A F E N E R A : L A TA N A B I A N C O B L Ù

CAPIENZA: 1.500 POSTI
AREA HOSPITALITY DEDICATA AGLI SPONSOR

I NOST R I S P ONS OR

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.

WWW.CHIERI76.IT

