
 

 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 
COMITATO PROVINCIALE DI CUNEO 

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

e-mail : cuneo@federvolley.it 

Alle società degli atleti interessati 
Ai Selezionatori Provinciali maschili 

Al C.Q.R. 
All’addetto stampa provinciale 

Cuneo, lì 19 marzo 2015 
 
Oggetto: Convocazione atleti per la Selezione Provinciale nati nel  2000/2001 

 
Al fine di individuare gli atleti che dovranno formare il gruppo della Selezione 
Provinciale Maschile, riservata ai nati negli anni 2000 e 2001, vengono convocati, 
per una seduta di allenamento gli atleti riportati nella successiva tabella nel 
giorno di: 
 
Lunedì 23 marzo dalle ore 18.30 alle ore 20.30 presso la palestra ITIS di Cuneo in 
corso Da Gasperi. 

 
 Gli atleti dovranno presentarsi alla seduta muniti di : 
1) borraccia o bottiglia per abbeverarsi ; 
2) maglietta della società di appartenenza ( da allenamento o da gioco ) ; 
3) fotocopia del certificato medico valido alla data della seduta di allenamento. 
 
Per questa seduta delle selezioni le convocazioni sono state spedite solamente alle 
società. Si invitano i dirigenti di portarne a conoscenza gli atleti interessati, 
consegnando fotocopia della presente, e gli allenatori, la cui presenza alle sedute è 
certamente gradita ; vi invitiamo anche a comunicare agli atleti e agli allenatori che 
copia della presente può essere visionata e/o scaricata da internet, sul sito 
www.cuneo.federvolley.it 
 
In caso di problemi e/o dubbi, si possono contattare telefonicamente i selezionatori : 
Monica Cresta (3486064883) e Maurizio Maccagno (3355267910) 
  
Cordiali saluti. 
 
 
Il responsabile Selezione                                         Il Selezionatore Provinciale 
      Monica Cresta                                                           Maurizio Macagno  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PROGRAMMA E CONVOCATI 

 

SELEZIONE MASCHILE PROVINCIALE  
 
Lunedì 23 marzo dalle ore 18.30 alle ore 20.30 presso la palestra ITIS di Cuneo in 
corso Da Gasperi. 
 
 

Cognome e nome Società 

Chirio Marco Cuneo VBC 

Genesio Leonardo Cuneo VBC 

Gamba Kristian Cuneo VBC 

Grandis Jacopo Cuneo VBC 

Mellano Lorenzo Cuneo VBC 

Testa Andrea Cuneo VBC 

Passavanti Gabriele Pallavolo Alba 

Piola Marco  Pallavolo Busca 

Fenoglio Mattia Vbc Mondovi' 

Bergesio Nicolò Volley Savigliano 

Isaia Pietro Volley Savigliano 

Prato Pietro Volley Villanova  

Massano Davide Volley Villanova  
 
 
 


