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Alle società del CT Cuneo-Asti 

Alle atlete e ai tecnici interessati 

  
Cuneo, li 20  ottobre 2017 
 

Oggetto: Convocazione atlete per la SELEZIONE TERRITORIALE FEMMINILE 17-18 

 
Parte l’attività della Selezione territoriale Cuneo-Asti dedicata alle atlete del 2004. L'attività di 
qualificazione territoriale serve per portare atlete interessanti in selezione regionale e magari nelle 
selezioni nazionali passando attraverso il Trofeo delle Province. 
 
A differenza delle scorse edizioni, il Trofeo delle Province Stagione sportiva 2017-2018 cambia struttura 
e sarà giocato in tre date differenti: 
 

• Domenica 11 Febbraio 2018 

• Mercoledì 25 Aprile 2018 

• Domenica 27 maggio 2018 
 
Per tale motivazione anche l’attività della selezione territoriale seguirà quindi una triplice 
periodizzazione. 
  
Per agevolare il processo di selezione dalle prime due sedute, indicate di seguito, sono escluse le atlete 
delle squadre inserite nel girone “A di eccellenza” del campionato U14 (L'Alba Volley, Villanova Lpm, 
Playasti, El Gall, Vbc Savigliano, Cuneo), che verranno convocate e visionate in allenamenti successivi. 
Pertanto le prime due sedute saranno dedicate alle atlete più interessanti di tutte le altre Società. 
Contando sulla collaborazione degli allenatori e dei dirigenti, il Comitato Territoriale e i Selezionatori 
hanno stabilito di convocare le atlete che corrispondo ai seguenti parametri: 
 

• le attaccanti della leva 2004 alte almeno 170 cm o se al di sotto di tale dato antropometrico, 
dotate di ottime doti di salto. 

• le palleggiatrici e i liberi con buone doti fisiche/motorie e buone capacità tecniche. 
 
La selezione è aperta anche alle atlete nate nel 2005, che rientrano nel seguente dato antropometrico: 
 

• altezza sopra i 175 cm. 
 
Le prime due sedute si terranno: 
 

• Domenica 12 Novembre 2017 a BRA – presso palestra BRASPORT – Via Gabotto 120 
 

• Domenica 26 Novembre 2017 a BRA – presso palestra BRASPORT – Via Gabotto 120 
 

con il seguente programma valido per entrambe le giornate: 
 

• Primo Turno ritrovo ore 14.15 - consegna scheda anagrafica –  Allenamento 14.30 – 16.30. 
• Secondo Turno ritrovo ore 16.15 - consegna scheda anagrafica – Allenamento 16.30 – 18.30. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Le Società sono pregate di indicare, entro Venerdì 3 Novembre, il numero e i nomi delle atlete che 
intendono portare, via e-mail UNICAMENTE all’indirizzo cuneoasti@federvolley.it Per ogni esigenza e 
per ogni informazione è possibile contattare il selezionatore Stefano Gay al numero 349.60.78.478 o il 
dirigente di riferimento Mauro Dadone al numero 347.45.60.814. 
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. 
Si ricorda a tutti i tecnici delle atlete coinvolte, ma anche agli altri, che la partecipazione alle sedute di 
selezione (anche attiva, di supporto all’allenamento)  è sempre gradita e ben accetta, perché può essere 
un valido momento di confronto con altri tecnici che lavorano nella stessa fascia di età. 
 

I dirigenti della Selezione Territoriale   I  Selezionatori   Territoriali 
  Mauro  Dadone      Stefano Gay 
 Giancarlo Bottero               Daniele Pretto 
             Actis Grosso Chiara 


