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PROT. N. 78 /2020
Savona, 13/07/2020

E p. c.

Ai Signori Presidenti
Delle Società Fipav del Territorio
Liguria Ponente
Consiglieri Fipav C.T.

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Carissimo Presidente,
il Consiglio Territoriale Liguria Ponente, nella Riunione di Consiglio del 9 luglio u. s., ha deliberato la
data della prossima Assemblea Territoriale dei Presidenti del nostro territorio che ha fissato in data 3
agosto 2020, alle ore 21.00.
Vista la situazione d’emergenza attuale, useremo la piattaforma di ZOOM CLOUD MEETINGS.

Dove scaricare Zoom.
Zoom è disponibile come software da installare su qualunque dispositivo, indifferentemente che
sia un PC o uno smartphone. Oltre alla piattaforma per browser, è possibile scaricare Zoom
gratis come client per Windows, per macOS, per Linux e come app per Android e iOS. Basterà
aprire la pagina del download sul sito ufficiale e scaricare la versione più adatta al proprio
dispositivo.
Per PC portatile o smartphone la webcam è già incorporata nel dispositivo, per PC fisso è
necessario un microfono e una webcam aggiuntivi.

Come partecipare a videoconferenza su Zoom:
Non si deve creare nessun profilo, né scaricare client. Basterà cliccare sull’invito ricevuto e
attendere che la web app si apra e carichi all’interno di una finestra del browser.

Vi ricordo che se non potete partecipare personalmente all’Assemblea potete delegare un Vs.
rappresentante e, in questo caso, dovrete inviare una delega scritta a Vs. firma all’indirizzo
ponente@federvolley.it, qualche giorno prima dell’assemblea.
A questo proposito, Vi chiedo di inviare:




l’indirizzo mail al quale devo mandare l’invito di partecipazione (il vostro personale,
quello della società o del Vostro rappresentante)
il numero di cellullare della persona che partecipa
entro domenica 26 luglio p. v. per potermi organizzare e al quale io possa fare
riferimento per inviare i dati necessari al collegamento in piattaforma.

Vi ricordo il mio numero di cellullare in caso di problemi o informazioni: 347 0974 081.
Per fare chiarezza sulla disponibilità degli impianti e della Vs. situazione, in allegato alla presente,
troverete due tabelle da completare. Una è relativa ai campionati a cui presumete di partecipare,
l’altra riguarda i campi di gioco che utilizzate per l’attività. Questi due argomenti saranno inseriti
all’ordine del giorno dell’assemblea e, per abbreviare i tempi, Vi chiedo gentilmente di inviarle
compilate entro domenica 26 luglio p.v. a ponente@federvolley.it e a gare@fipavliguriaponente.it
per avere in anticipo le informazioni necessarie allo svolgimento della riunione.
Allegata alla lettera di convocazione dell’Assemblea che riceverete a breve, troverete le
classifiche avulse dei campionati di Serie Territoriale Maschili e Femminili della stagione
2019/2020.
Nell’attesa di rivederVi presto online, Vi porgo i miei più cordiali saluti.
Allegati n. 2:
a) Palestre utilizzate;
b) partecipazione presunta ai campionati territoriali.
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