
 

 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 
COMITATO PROVINCIALE DI CUNEO 

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

e-mail : cuneo@federvolley.it 
 

Cuneo, 12 dicembre 2012 

 
Oggetto: Convocazione atlete per la Selezione Provinciale  

 
Parte l’attività della Selezione Provinciale 1999 in vista del Trofeo delle Province del 
2013. Il Comitato Provinciale e i selezionatori hanno stabilito di convocare, 
contando sulla collaborazione con degli allenatori:  
• le atlete ritenute più interessanti della leva 1999;  
• le atlete molto promettenti della leva 2000;  
• le giocatrici con buone capacità in ricezione e difesa che potrebbero ricoprire il 

ruolo di libero.  
Perciò si conta sulla collaborazione degli allenatori. È richiesta almeno una delle 
caratteristiche fisiche sotto riportate: attaccanti: altezza minima 170 cm; reach 
almeno 218 cm; salto almeno 255 cm. Palleggiatrici: altezza minima 165 cm; reach 
almeno 215 cm.; salto almeno 250 cm.  
Le società sono pregate di consegnare copia di questa comunicazione agli allenatori 
che lavorano con i gruppi del 1999 / 2000 i quali contatteranno la selezionatrice 
Lucia Parusso (349/3213650) entro DOMENICA 16 DICEMBRE, per concordare 
quali atlete portare e in quale turno di allenamento. 

 
Il programma è il seguente: 

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2012 
CARRÙ – Palazzetto La Nicoletta – via Trinità 15 

1° TURNO Ritrovo ore 16.45 - consegna scheda – allenamento ore 17.00-18.30 
Società: come concordato col selezionatore (orientativamente zone Alba, Bra, 

Mondovì) 
2° TURNO Ritrovo ore 18.15 - consegna scheda – allenamento ore 18.30-20.00 

Società: come concordato col selezionatore (orientativamente zone Cuneo, 
Fossano, Saluzzo, Savigliano) 

 
Le atlete dovranno presentarsi alla seduta munite di maglietta della società di 
appartenenza (da gioco o da allenamento) e di borraccia o bottiglia per abbeverarsi. 
Le società dovranno inoltre fornire alle atlete interessate l’allegata scheda, che 
dovrà essere compilata solamente nelle sezioni DATI ANAGRAFICI e DATI SPORTIVI 
e dovrà essere consegnata, con la fotografia incollata o pinzata, all’inizio della 
seduta di allenamento al dirigente responsabile della selezione. 
 
Cordiali saluti. 
 
Per il Comitato Provinciale Fipav 
Giulio Segino 


