
 

 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 

COMITATO PROVINCIALE DI CUNEO 

VIA STOPPANI, 18/TER 

telefono e fax 0171/695673 

e-mail : cuneo@federvolley.it 
 

Cuneo, 28 ottobre 2014 

Oggetto: convocazione atlete interessanti per l’attività di qualificazione provinciale Cuneo e Asti 
 
Dopo alcuni anni in cui l'attività di selezione è stata organizzata in una certa modalità, un po’ slegata dall'attività regionale e 
nazionale, in vista della riorganizzazione dei territori e comunque con alcune province che già svolgono attività insieme 
(vedi Cuneo ed Asti), nel corso dell'estate la consulta regionale ha discusso, su proposta del Comitato di Cuneo, un nuovo 
tipo di attività di qualificazione sul territorio. 

L'attività di qualificazione provinciale serve per portare atleti interessanti in selezione regionale e magari nelle selezioni 
nazionali e quest’anno si svolgerà così: una seduta iniziale per tutte le atlete 2001 con certe caratteristiche fisiche, diretta 
dallo staff regionale composto da Massimo Moglio e Silvia Asola; Moglio tornerà ancora due volte per Cuneo-Asti (così 
come farà per Torino e per Vercelli-Biella-Novara-Alessandria riunite); fra i tre incontri con Moglio, nell'ultimo dei quali 
verranno scelte dodici/tredici atlete, ci saranno alcune sedute tenute da Asola, per qualificare, secondo le direttive regionali, 
le atlete più interessanti in prospettiva futura. Il tutto si concluderà con un torneo triangolare di un giorno per dare una 
finalità all'attività svolta, ma dove l'agonismo, seppur importante, sarà secondario alla qualificazione raggiunta. 

La prima seduta si terrà DOMENICA 16 NOVEMBRE 2014 a  CARRÙ – Palazzetto La Nicoletta – via Trinità 15 

con il seguente programma 

1° TURNO Ritrovo ore 13.45 - consegna scheda – allenamento ore 14.00-15.30 

Società partecipanti: zone Cuneo, Fossano, Saluzzo, Savigliano, Mondovì 

2° TURNO Ritrovo ore 15.15 - consegna scheda – allenamento ore 15.30-17.00 

Società partecipanti: zone Asti, Alba, Bra 

 

Il Comitato Provinciale e i selezionatori hanno stabilito di convocare, contando sulla collaborazione degli allenatori:  

• le attaccanti della leva 2001 alte almeno 170 cm;  

• le palleggiatrici e i liberi  con buone doti fisiche e buone capacità tecniche.  

Le Società sono pregate di indicare, entro mercoledì 12 novembre, il numero e i nomi delle atlete che intendono portare via 
e-mail UNICAMENTE  all’indirizzo selezionefemminile@fipavcuneo.it  Per ogni esigenza per ogni informazione è 
possibile contattare Silvia Asola al numero 339-2121980 o il dirigente di riferimento Giulio Segino al numero  333-3621620  

Le atlete dovranno presentarsi alla seduta munite di maglietta della Società di appartenenza (da gioco o da allenamento), 
fotocopia del certificato medico agonistico 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 

 


