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PROT. N. 240/2019
Savona, 26 novembre 2019
Alle Società del Territorio L.P.
Al Settore Atleti Territoriale
Al Comitato Regionale Liguria
E p.c. Consiglio Territoriale
LL. Indirizzi
OGGETTO: Recupero 1° Raduno Selezione Territoriale Femminile.
Domenica 15 dicembre 2019 si terrà presso il Palazzetto dello sport “A.Berruti” di Finale Ligure, via Per Calice, il
primo raduno di selezione territoriale femminile del Comitato Territoriale Liguria Ponente.
Il programma della giornata è il seguente:

-

Ore 09,00 – 11,00: atlete delle Società Sabazia, San Pio X, Spotornese Volley, Quiliano Volley, Maremola,
Volley Team Finale;

-

Ore 11.00 – 13.00: atlete delle società Pall. Carcare, Planet, Celle Varazze, New volley Val Bormida,
Albisola, Vbc Savona, Pallavolo Fornaci Savonese.

Il raduno è indirizzato solamente alle atlete leva 2006 con requisiti fisici e/o tecnici idonei a far parte della
Selezione Territoriale Ponente 2019/2020.
Ogni atleta è tenuta a portare in sede di raduno, la scheda atleta in allegato già stampata e compilata per la sola
parte relativa ai dati anagrafici, ai dati individuali e al curriculum e DUE fototessere.
Tutte le atlete dovranno, inoltre, avere con sé una fotocopia del certificato medico agonistico in corso di validità
da consegnare al dirigente competente, altrimenti non potrà prendere parte alla seduta di allenamento.
Si richiede, gentilmente alle atlete che parteciperanno all’allenamento di indossare la maglia da gioco della propria
Società di appartenenza.
I tecnici, oltre ad essere invitati a presenziare all’allenamento di selezione, sono tenuti ad inviare preventivamente al
dirigente Sig. Luigi Morganella (mail: morga72@gmail.com cel: 347/7626246) una lista dei nominativi delle atlete
che parteciperanno al raduno in un massimo di 5 atlete per societa' entro il 11 dicembre 2019.
Ogni eventuale aggiunta al numero di atlete sopra indicato dovra' essere comunicato al recapito del dirigente
indicato come sopra e comunque concordato con la Selezionatrice Ivana Druetti sempre entro la data del 11
dicembre 2019.
Certi di una Vostra pronta collaborazione, Vi porgiamo distinti saluti.
FIPAV – COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE
il Presidente Matilde Falco

