FIPAV - FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE

Via Montenotte 2/2 c/o C.O.N.I. - 17100 SAVONA - tel. e fax: 019.853084
http://www.fipavliguriaponente.it - ponente@federvolley.it

PROT. N. 40/2022
Savona, 31/03/2022

Alle Società del Territorio L.P.
Al Settore Atleti Territoriale
Al Comitato Regionale Liguria
E p.c. Consiglio Territoriale
LL. Indirizzi

OGGETTO: 2° Raduno Selezione Territoriale Maschile.
Il secondo raduno di selezione territoriale maschile del Comitato Territoriale Liguria Ponente sarà
organizzato il giorno giovedì 14 aprile 2022 ad Alassio
Il programma della giornata è il seguente:

Giovedì 14 aprile 2022 presso il Palazzetto dello sport Ravizza, via San Giovanni Battista 31 ad Alassio:
- Ore 9.30 – 12.00
Sono convocati i seguenti atleti:
Barla Lorenzo (Imperia Volley)
Brun Matteo (Imperia Volley)
Carrera Pietro (Imperia Volley)
Muscatiello Andrea (Imperia Volley)
Oberto Carlo (Imperia Volley)
Castiglia Mattia (Pallavolo Carcare)
Gaggero Giacomo (Pallavolo Carcare)
Leoncavallo Filippo (Pallavolo Carcare)
Ruffianò Matteo (Pallavolo Carcare)
Zanti Simone (Pallavolo Carcare)
Cavagnoli Diego (Volley Finale)
Gualano Yuri (Volley Finale)
Messina Gabriel (Volley Finale)
Tinelli Gian Maria (Mazzucchelli)
Saccone Filippo (Sabazia)
Inoltre parteciperanno all’allenamento:
Arnaldi Samuele (Mazzucchelli) - assente al precedente raduno perché infortunato.
Tbessi Samer (Gabbiano Sport in prestito a Nova Volley)
I sopracitati atleti, partecipanti per la prima volta, saranno tenuti a portare, in sede di raduno, la scheda
atleta in allegato alla precedente convocazione, già stampata e compilata per la sola parte relativa ai dati
anagrafici, ai dati individuali e al curriculum e DUE fototessere; dovrà, 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, agli atleti che parteciperanno all’allenamento di indossare la maglia da gioco della
propria Società di appartenenza.
L’allenamento si terrà “a porte chiuse” e pertanto non potranno assistere eventuali spettatori, mentre sono
ben accetti tutti i tecnici del territorio.

Si ricorda che l’attività si svolge in applicazione dei protocolli Fipav Covid 19 in vigore per lo svolgimento
delle attività Federali;
Sarà necessario per gli atleti essere in possesso del Green Pass rafforzato e del documento d’identità;
Gli allenatori degli atleti convocati (anch’essi muniti di Green Pass rafforzato) sono invitati a presenziare al
raduno.
Le Società dovranno confermare la partecipazione degli atleti e i nominativi degli allenatori che vorranno
presenziare entro il 10 aprile 2022 a mezzo mail a daniele.gavi@gmail.com o con messaggio whatsapp al
Responsabile Daniele Gavi al numero 351.8893463.
Cordiali saluti
FIPAV – COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE
Il Presidente Ornella Testa

