Al Signor Presidente
dell’Ordine degli Avvocati di Perugia,
Avv. Stefano Tentori Montalto
Perugia
Egregio Signor Presidente,
come sicuramente saprà, a Perugia (e della stessa città ne porta anche il nome)
gioca ormai da 10 anni una squadra maschile di Volley tra le più titolate al
mondo.
La SIR Safety Perugia Volley Club ha rappresentato infatti, in questo ultimo
decennio, un fenomeno sportivo che, per i risultati raggiunti in campo nazionale
ed internazionale, ha avuto pochi eguali.
E’ sotto gli occhi di tutti, indiscusso, l’impegno decisivo, e non solo economico,
del Presidente Gino Sirci che in passato ha investito molto anche in termini
organizzativi e che ancora oggi conferma questo suo appassionato lavoro in
campo sportivo.
L’obiettivo della Società, insieme al suo Presidente, è oggi quello di valorizzare e
promuovere l’attività che il club perugino svolge, farne conoscere la rilevanza
sportiva e consolidarla nel nostro territorio, anche per gli effetti sociali che ne
discendono.
Attualmente la SIR Safety Perugia Volley Club gestisce anche un importante e
strutturato settore giovanile, che registra il gradimento, per la riconosciuta
attrattività, di tanti giovani della provincia perugina.
La prima squadra, decisamente attrezzata e competitiva anche a livello
internazionale, annovera fuoriclasse di assoluto rilievo.

Possiamo essere orgogliosi per il fatto che giocatori, tra i più forti al mondo,
sono tesserati con la squadra maschile della SIR Safety Perugia.
In relazione a questo, ci farebbe piacere attivare con il Vostro Ordine degli
Avvocati una collaborazione, tesa ad avvicinare e sensibilizzare una parte
importante della classe dirigente umbra alla nostra realtà sportiva.
Perché no, allora, una partecipazione attiva al PalaBarton per vivere un
protagonismo personale coinvolgente ?
L’ambiente del Palazzetto è già adesso molto caldo e festoso, caratterizzato per
la correttezza, lealtà e rispetto dei tifosi nei confronti della squadra di Perugia e
di quelle ospiti.
Per questi suoi comportamenti e per le capacità organizzative espresse, la
tifoseria dei Sirmaniaci, che seguono i ragazzi anche in trasferta in numero
sempre crescente, è stata premiata più volte dalla Lega Volley.
Un elemento, con i tempi che corrono, da non sottovalutare. Piuttosto da
consolidare e far conoscere.
Per raggiungere gli obiettivi sopra descritti il Presidente Gino Sirci ha deciso di
promuovere iniziative che sensibilizzino gli appassionati di volley per garantire
loro la possibilità di fruire dello spettacolo sportivo in modo adeguato e
“diretto”.
Quest’anno si è deciso di non aprire agli abbonamenti la Curva San Marco, per
essere invece utilizzata dalla Società. Si pensa di renderla accessibile, a
condizioni agevolate, ai ragazzi dei settori giovanili delle squadre umbre di
volley e per finalità sociali (quante associazioni del volontariato e del terzo
settore sono presenti a Perugia?)

In relazione a questi fatti, si è pensato di rendere disponibile, per esempio, una
porzione della Curva San Marco anche a vostri iscritti (60 seggiolini riservati?),
perché possano avere garantito il posto per tutta la stagione (26 partite,
comprensive di quelle di SuperLega, Champions e Coppa Italia) con un
abbonamento che abbiamo quantificato in 300,00 € (trecento euro), saranno poi
dati gadget della società e della squadra e si potrà, infine, partecipare ad altre
promozioni dedicate, organizzate durante la stagione
Egregio Presidente,
mi scuso per averla importunata, ma avendo visto al Palazzetto diversi avvocati,
appassionati di Volley e, specificamente, della SIR Safety Perugia penso che
questa nostra iniziativa possa essere comunicata anche ad altri Vostri iscritti che
vorrebbero cogliere, non conoscendola, questa opportunità
Mi consideri a disposizione per ogni, eventuale chiarimento.
Con molti cordiali saluti

Ilio Liberati

Responsabile Relazioni Esterne SIR Safety Perugia Volley Club
Riferimento telefonico: + 39 335 8297950

Perugia, 27 agosto 2022

