
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 31 marzo 2015

Oggetto: Convocazione atlete per la Selezione Provinciale Cuneo-Asti

Le atlete indicate nello specchietto allegato sono convocate per la seduta di
allenamento con gara amichevole che si terrà il giorno Mercoledì 8 aprile 2015 al
Palazzetto dello Sport di Piazza della Chiesa 9 a GALLO di GRINZANE CAVOUR
secondo il seguente programma:

ritrovo ore 18.15; allenamento dalle 18.30 al termine dell'amichevole con la squadra
di casa (ore 21.30 circa).

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 verificare ed eventualmente fornire alle atlete interessate
copia  della  visita  medica valida  al  giorno della  seduta  di  allenamento,  se
quella consegnata alla precedente seduta fosse scaduta e rinnovata.

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

In caso di  problemi o dubbi  si può contattare  la selezionatrice Silvia Asola al
numero  339-2121980  o  il  dirigente  di  riferimento  Giulio  Segino  al  numero  333-
3621620.

Per opportuna informazione indichiamo le altre date in cui verrà convocata la
Selezione: domenica 19 aprile e mercoledì 29 aprile a Cuneo; una ulteriore seduta
verrà decisa in seguito. Per ogni data verrà  emessa una circolare dettagliata.

Cordiali saluti.

Il responsabile Selezione La selezionatrice
Giulio SEGINO Silvia ASOLA



SELEZIONE FEMMINILE PROVINCIALE

GALLO di GRINZANE CAVOUR – Palazzetto dello Sport – Piazza della Chiesa 9

8 aprile - ore 18.30 / 21.30 circa

Atleta                                            Società

Bay Anna Vbc Savigliano

Bergesio Alessia El Gall

Bonifacio Giulia L'Alba Volley

Cravanzola Clara L'Alba Volley

Delpiano Sara Vbc Dogliani

Galletto Lucia Vbc Savigliano

Germano Maria El Gall

Lupi Cecilia El Gall

Miretti Alessia Vbc Savigliano

Mondino Silvia Lpm Mondovì

Morengo Giada L'Alba Volley

Rolando Alice L'Alba Volley

Tomatis Arianna Vbc Savigliano

Viglione Vittoria Lpm Mondovì


