
                                    FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 
                                         COMITATO TERRITORIALE CUNEO  ASTI 

VIA STOPPANI, 18/TER 

Telefono e fax 0171/695673 

e-mail : cuneoasti@federvolley.it 

 

 
Alle società del CT Cuneo-Asti 

Alle atlete e ai tecnici interessati 

  
Cuneo, li 24 Maggio 2019 
 

Oggetto: Convocazione atlete per la SELEZIONE TERRITORIALE FEMMINILE 18-19 

 
Le atlete delle società indicate nello specchietto allegato sono convocate per la seduta di 

allenamento che si terrà:  

 
SABATO  25  MAGGIO  2019    a   Cavallermaggiore – Via S. Giorgio n. 5 

 
La seduta avrà la seguente modalità: 
 

ore 14,45 arrivo e preparazione all'allenamento 

ore 15,00 inizio allenamento 

ore 17,00 fine allenamento 

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 fornire alle atlete 

interessate copia della visita medica valida al giorno della seduta di allenamento; non saranno fatte 

allenare atlete senza la certificazione dell’avvenuta visita medica. 

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.fipavcuneoasti.it. 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. 

In caso di problemi o dubbi (o per chi non è riuscito a rispondere alla prima comunicazione) è possibile 

contattare direttamente il selezionatore Walter Pechenino al numero 335.71.70.762 (anche con 

messaggio o WhatsApp) o  il dirigente di riferimento Mauro Dadone al numero 347.45.60.814. 

Si ricorda che il Trofeo delle Province Stagione sportiva 2018-2019 avrà ancora un incontro: 

• Domenica 26/05/2019 
 

Cordiali saluti.  

I dirigenti della Selezione Territoriale   I  Selezionatori   Territoriali 
  Mauro  Dadone           Walter Pechenino 
 Giancarlo Bottero               Pietro Violino 
                Martina Biestro 
 
 
 
 
 



 
SELEZIONE FEMMINILE TERRITORIALE CUNEO ASTI 

CAVALLERMAGGIORE – Via S. Giorgio n. 5 

25 Maggio 2019 – ore 14,45 / 17,00 
 
  

 COGNOME NOME SOCIETA’ 

1 Trinchero Alice Playasti 

2 Castellano Anna Cuneo Granda Volley 

3 Gianotto Ilaria Playasti 

4 Panico Arianna Playasti 

5 Zimbardi Sofia Libellula Bra 

6 Ponzone Ludovica Playasti 

7 Carbone Marta Playasti 

8 Bianco Francesca Libellula Bra 

9 Bianco Eleonora Libellula Bra 

10 Busatto Greta Libellula Bra 

11 Baldi Matilde L’Albavolley 

12 Cuomo Silvia L’Albavolley 

13 Avico Elisa LPM Pallavolo Mondovì 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Le convocazioni sono anche consultabili su:  www.fipavcuneoasti.it 

 


