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Alle società del CT Cuneo-Asti 

Alle atlete e ai tecnici interessati 

  
Cuneo, li 13 Novembre 2019 
 

Oggetto: Convocazione atlete per la SELEZIONE TERRITORIALE FEMMINILE 19-20 

 
Parte l’attività della Selezione territoriale Cuneo-Asti dedicata alle atlete del 2006. L'attività di 

qualificazione territoriale serve per portare atlete interessanti in selezione regionale e magari nelle 

selezioni nazionali passando attraverso il Trofeo delle Province. 

 
Il Trofeo delle Province Stagione sportiva 2019-2020 sarà giocato in tre date differenti: 
 

• Domenica 02/02/2020 

• Martedì     14/04/2020 

• Domenica 31/05/2020 
 
Per tale motivazione anche l’attività della selezione territoriale seguirà quindi una triplice 

periodizzazione. 

  

La  1° seduta si svolgerà : DOMENICA 24 NOVEMBRE 

Palestra Polivalente Centro Storico – Via Gen. C. A. Dalla Chiesa  ALBA 

La seduta sarà divisa in 2 gruppi con il seguente programma 

 
• 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. 
 

Al 1° turno parteciperanno per il girone A di Eccellenza le atlete delle 3 società : 

l’Alba volley -  CLUB76 PLAYASTI SERENO , P.G.S. EL GALL  + Tutte le atlete delle società della 

zona Astigiana e Albese . 

 
Al 2 turno parteciperanno per  il girone A di Eccellenza le atlete delle 3 società : 
BOSCA UBI BANCA CUNEO , LPM VERCOL MONDOVI , LIBELLULA VOLLEY EAGLES + tutte le altre società 

che non abbiano partecipato al 1 turno. 
 

Le atlete dovranno avere i seguenti requisiti : 

 

• le attaccanti della leva 2006 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 2007, che rientrano nel seguente dato antropometrico: 
 

• altezza sopra i 175 cm. 
 

 
 
 



 
 
Le Società sono pregate di indicare, entro Venerdì 22 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 Walter Pechenino al numero 335.71.70.762 

o il dirigente di riferimento Bottero Giancarlo al numero 338.49.91.345 

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. 

 
 

Il dirigente della Selezione Territoriale   I  Selezionatori   Territoriali 
 

Bottero Giancarlo                                                      Pechenino Walter   
                                                                    Biestro Martina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


