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Carros le 21 octobre 2019  
 

 Réunion clubs BASSIN LEVANT 06 
 

Per questa prima riunione della stagione ci siamo ritrovati nella sala riunione dell' AS Monaco HB, allo 
Stadio Louis II di Monaco, gentilmente messa a disposizione da parte del Presidente Eric Perodeau. 
 
Presenti: 

Jean-Claude ASNONG, Dirigeant MONACO, Référent AST/ETD 06, 
Laurent BOSSO, Président HB BEAUSOLEIL, 
Saul CONVALLE, Secrétaire Général USD SAN CAMILLO, 
Daniel DARAGON, Agent Développement AS MONACO HB 
Dominique FALLETI, Arbitre National AS MONACO,HB 
Patrick FENASSE, Secrétaire Général Comité 06, 
Laurent GHIO, Référent PPF Masculins 06, 
Bernard GIORDANELLA, Président de BREIL/ROYA, 
Antoine GUEDENET, Dirigeant HB BEAUSOLIEL, 
Amir HAMADA, Directeur Technique AS MONACO HB, 
Julien HANNARD, Vice Président  VILLEFRANCE St JEAN BEAULIEU HB, 
Pipo MALATINO, Vice Président PALAMANO VINTIMILLE, 
Maï MONFORT, Coach HANDFIT AS MENTON, 
Eric PERODEAU, Président AS MONACO,  
Xavier PIREDDA, Président AS MENTON, 
Carrai RICCARDO, Vice Président USD SAN CAMILLO, 
 

Società partecipante  :  
HB BREIL sur ROYA HB, AS MENTON HB, AS MONACO HB, PALAMANO VINTIMIGLIA, SAN CAMILLO 
IMPERIA, HB BEAUSOLEIL, VILLEFRANCHE St JEAN BEAULIEU HB 
 
Società assente: RIVIERA HB et ABC BORDHIGERA, ASCT Section HB LA TURBIE, 

Patrick ringrazia il club dell' AS Monaco per la sua accoglienza (caffè, pasticceria e bevande) e 
naturalmente anche il suo Presidente, Eric Perodeau. 

Ringrazia tutti i presenti e mette in evidenza la bella convenzione stipulata dalle Federazioni 
Francese,Italiana, Monegasca ed Europea che ha visto il giorno con il nome “LEVANT”. 
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Attenzione a non confondere le due entità : Levant 06 (uno dei 4 bassins del nostro comitato) ed il Levant 
“Europeo”. 

Cede la parola ad Eric che evocherà questa convenzione firmata il 10 settembre 2019, nella splendida 
cornice dei Jardin Exotique di Monaco. Essa ha permesso, fra l'altro, il finanziamento per l'assunzione di 
un tecnico per lo sviluppo e la diffusione di questa attività sportiva nel Levant, posto affidato a Daniel 
Dragon, tecnico diplomato e specializzato: le richieste non mancano per aiutare lo sviluppo nelle scuole 
elementari e medie delle Società Italiane. 

La convenzione LEVANT - Riunione Levant 06 – 16 Novembre 2018 a Bordighera - 
- Il progetto, impiego,sviluppo Levant : 
Eric e Xavier confermano la solida speranza di vedere questo progetto, iniziato nel settembre 2014, 
finalmente realizzato vista la partecipazione formale della FIGH all'inizio di settembre 2018, le 
Federazioni Francese e Monegasca l'avevano avvallata immediatamente; 
- Finanziamento è di Euro 260.000,00 in tre anni per n.2 posti : (50% Fédération Monégasque, 25% EHF, 
12,5% FIGH, 12,5% FFHB) 
- Responsabile technique Levant 06 : Amir Hamada 

- Agenti per lo sviluppo Levant 06: (presentare candidatura con c.v.) 
- Posto a tempo pieno, con inizio 2019, sotto la direttiva di Amir Hamada 
- Ad oggi 3candidati : hanno consegnato c.v. 
- Una richiesta circa i bisogni di sviluppo alle Società del Levant è stata inviata ai clubs 
- Ci sono ancora possibilità di inviare candidature 

- Il Sig. David BuJsalacchi che è incaricato dalla FIGH delle relazioni franco-italiane per l'Handball 
parteciperà al reclutamento. 

Un dibattito si articola circa un profilo possibile : le competenze?, il bilinguismo? …..... 
Eric terrà, evidentemente, ben informati sullo sviluppo delle candidature. 

“Vi ricordo, dice Patrick, che nel quadro di questo progetto di sviluppo (come in quello del Comitato) noi 
dobbiamo svolgere azioni allo scopo di promuovere la Pallamano, ma soprattutto avere l'obiettivo di 
aumentare il numero dei tesserati nelle Società Italiane. 
Quali le modalità: 

- Iniziative scolastiche ed extrascolastiche- Stage nelle vacanze – Centri ricreativi 
- L'HandFit - Baby-hand - Beach-Hanball - Handensamble  
- E senza dubbio, altre possibilità proprie del sistema italiano (FIGH) alle quali non abbiamo ancora 
pensato 

Inoltre è indispensabile che ogni Club proponga una lista di azioni potenziali da svolgere sul 
territorio (scuole, iniziative, ecc......) che siano rispondenti a questo obiettivo 
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-Giro di tavolo: Patrick propone un giro di tavolo al fine che ogni partecipante, se necessario, possa 
esporre i problemi riscontrati in questo inizio di stagione 
 
AS Menton : il nuovo Presidente, Xavier dimostra volontà di ridare il posto che merita al suo Club,una nuova 
squadra di dirigenti, nuovo staff tecnico motivato......... 
Squadre giovanili : U11/U13 e U17 maschile, U15 femminile 
Attualmente non ha U9, non ha educatore disponibile ed orari adeguati 
Conferma che invita le ragazze di orientarsi verso l' AS Monaco 
 
HB Beausoleil : dispone di una squadra seniores femminile e maschile, U17 femminile. C'è volontà di U11, 
ed anche qui la difficoltà per un educatore sportivo: esiste unpubblico potenziale......... 
Il Presidente, Laurent, parla di sopravvivenza del suo club: i giocatori anziani fuggonoUno scambio con lo 
staff monegasco dovrebbe confermarsi a breve. 

Villefranche St Jean Beaulieu HB : U11 squadra mista,U13 G, U15 Ge e Seniors maschile. La nuova palestra 
della scuola permette la partecipazione di più giovani. 
Creazione di una sezione Baby e Loisirs 
U13 femminile : accordo momentaneo con il Cavigal 
Problematico da parte dei genitori di assicurare la mobilità dei più giovani. 
 
Breil sur Roya HB : la convenzione Breil/Ventimiglia funziona bene. 
U11 G e U13 G: sicuramente una seconda suadra dopo natale 
I giovani si tesserano a Breil , i più grandi lo fanno con la Pallamano Ventimiglia. 
 
Pallamano Ventimiglia : U15 G (seconda squadra dopo natale ?) U17 G. Nel progetto di sviluppo possibili 
azioni di sviluppo con le scuole di Ventimiglia elementari e medie. 
Anche a Ventimiglia ci sono problemi per reperire palestre e orari. 
 
US San Camillo IM : U13 G, U17 G, U15 F, nelle categorie U9 + U11 una decina di ragazzi, può darsi che il 
numero di ragazzi si incrementi dopo natale. 
La società propone una volta al mese un Open Day il sabato mattina, e promuove la  
pallamano nella città (grazie per la matita).  
5 scuole a Imperia (elementari e medie) contattate, l'arrivo di Daniel ha effetto  
incoraggiante. C'è bisogno di mettere dei giovani in formazione. 
 
AS Monaco HB : Amir conferma l'iscrizione in tutte le categorie maschili e U13 e U15 femminili. 
Una sezione Baby, una sezione Handfit e una nuova sezione Loisirs. 
Conferma inoltre, la collaborazione con la Tourbie, dove l'AS Monaco interviene  
con dei U9 e U11,lo stesso a Sospel nelle categorie U9/U11miste e U13 G. 
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- Le formazioni e la nuova struttura federale - 
E' il momento di Laurent, aiutato con il video, a fare una solida esposizione a questo proposito di 
primo approccio. Ma rapidamente, i dubbi sono fugati, le risposte appropriate hanno rassicurato i 
dirigenti presenti e tutti l'hanno ormai ben integrato. 
Laurent conferma che lui stesso, Laurent Baudet e Laetitia Fiori saranno sempre all'ascolto e 
pronti a risponderea tutte le questioni inerenti a questa problematica 
Per le diverse formazioni dei tecnici, il concetto di prossimità è il concetto base regionale. 

 
- Questioni diverse :  

- i raggruppamenti dipartimentali : Inter Comité/Inter Bassin: ormai ognuno dei ognuno dei CPS 
integrerà la  
formazione JAJ (Jeune Juge Arbitre) ed anche che uno specifico giocatore (Gardien de 
but/pivot......) 
-stage giovani giocatori/giocatrici Comitato in Italia : appuntamento da prendere con i dirigenti di  
Bordighera 
- Sabato 26 Ottobre 2019 : Torneo U13 a Bordighea 
- Una bella notizia : Pippoè integrato nello staff della Nazionale BeachHandball Italiana 
- Una partecipazione finanziaria dei club del Levant 06 ai progetti Levant “Europe”  
La ricchezza dei nuovi progetti che non mancano, lascia supporre a spese rilevanti per la loro 
realizzazione.  

Patrick prende buona nota di questo aspetto nuovo e inatteso e informerà il direttivo del nostro 
comitato. 

Noi terminiamo il nostro lavoro verso le 12h30 

Patrick FENASSE      Jean-Claude ASNONG 

Secrétaire Général Comitè 06    Référent italien AST/ETD 06 

 
 


