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Cuneo, li 29 gennaio 2016 

 

Oggetto: Convocazione atlete per la Selezione provinciale Cuneo-Asti 

 

Parte l’attività della Selezione provinciale Cuneo-Asti dedicata alle atlete del 2002 L'attività di 
qualificazione provinciale serve per portare atleti interessanti in Selezione regionale e magari nelle 
selezioni nazionali passando attraverso il Trofeo delle province. La prima seduta, dedicata alle 
atlete più interessanti, secondo i parametri indicati sotto, si terrà  

 

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2016  

a  VICOFORTE MONDVÌ – Palestra Comunale – via al Santuario 

con il seguente programma 

1° TURNO Ritrovo ore 14.45 - consegna scheda – allenamento ore 15.00-16.30 

Società partecipanti: zone Asti, Alba, Bra 

2° TURNO Ritrovo ore 16.15 - consegna scheda – allenamento ore 16.30-18.00 

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

 

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

• le attaccanti della leva 2002 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 3 febbraio, il numero e i nomi delle atlete che 
intendono portare via e-mail UNICAMENTE all’indirizzo selezionefemminile@fipavcuneo.it  Per 
ogni esigenza e per ogni informazione è possibile contattare la selezionatrice 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 Cuneo-Asti 

Giulio Segino 

 


