
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 
COMITATO PROVINCIALE DI CUNEO 

VIA STOPPANI, 18/TER 
Telefono e fax 0171/695673 

e-mail : cuneo@federvolley.it 
 

Alle società femminili del CP Cuneo 
Al C.Q.R. Piemonte 

 

Cuneo, li 4 Dicembre 2011 

 

Oggetto: Convocazione atlete per la Selezione Provinciale 

 
Le atlete indicate nello specchietto allegato e le atlete che ne riceveranno 

comunicazione dopo la seduta di allenamento del 12 dicembre sono convocate per la 
seduta di allenamento che si terrà il giorno MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE al 
Palazzetto Dello Sport di V.le Rimembranza  a DOGLIANI secondo il seguente 
programma: 
 
 

- Ritrovo:   ore 17.45;  
- Allenamento:  dalle 18.00 alle 20.30; 
 

Indichiamo a livello informativo anche i prossimi appuntamenti in cui la selezione 
provinciale sarà impegnata: 
 
Venerdì 23/12   a Mondovì   allenamento  e amichevole 
Martedì 27/12   a Savigliano  I giornata di trofeo  
 
I dettagli sulla prossima seduta di allenamento e prima giornata del torneo: orari, 
indirizzi delle palestre e atlete convocate, saranno comunicati con apposita 
convocazione prima dell’appuntamento indicato nello specchietto. 
 

Le atlete dovranno presentarsi alla seduta munite di: borraccia o bottiglia per 
abbeverarsi; maglietta della società di appartenenza (da allenamento o da gioco) e, 
coloro che non l’avessero già portato, fotocopia del certificato medico valido alla 
data della seduta di allenamento; in caso contrario non si potrà effettuare 
l’allenamento. 
 

Le convocazioni sono state spedite solamente alle società. Si invitano i dirigenti 
di portarne a conoscenza le atlete interessate consegnando fotocopia della presente; 
questa lettera di convocazione potrà essere visionata e/o scaricata da internet, sul sito 
www.cuneo.federvolley.it. 
 

In caso di problemi o dubbi si possono contattare i selezionatori Lucia Parusso 
(349/3213650), Valentina Ballauri (320/4807550), Roberta Saimandi (320/0648595) 
oppure il dirigente responsabile Elio Roà (329/3503373). 
 

Cordiali saluti. 
 
 
Il responsabile Selezione 
Elio ROÀ 

I Selezionatori Provinciali 
Lucia PARUSSO, Valentina BALLAURI, 
Roberta SAIMANDI 



 

 

 
SELEZIONE FEMMINILE PROVINCIALE 

DOGLIANI – Palazzetto Dello Sport di V.le Rimembranza 
14 DICEMBRE - ore 18.00 / 20.30 

 
ATLETA SOCIETÀ 
Bodrero Stefania V.B.C. Savigliano 

Canonica Alessia L'Alba Volley 

Casasso Agnese Cuneo Granda Volley 

Galletto Martina V.B.C. Savigliano 

Giuggia Virginia Area 0172 

Oderda Gaia LPM Pallavolo Mondovì 

Pellegrino Marta Cuneo Granda Volley 

Rivetti Nicoletta L'Alba Volley 

Salomone Benedetta Libertas Morozzo 

Zecchino Paola LPM Pallavolo Mondovì 

  

  
 


