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Alle società del CT Cuneo-Asti 
Alle atlete e ai tecnici interessati 

  
Cuneo, li 15 novembre 2022 
 
Oggetto: Convocazione atlete per la SELEZIONE TERRITORIALE FEMMINILE 2022/23 
 
Parte l’attività della Selezione territoriale Cuneo-Asti dedicata alle atlete del 2009/2010
L'attività di qualificazione territoriale serve per portare atlete interessanti in selezione
regionale e magari nelle i nelle selezioni nazionali passando attraverso il Trofeo 
delle Province. 
 
 Il Trofeo delle Province Stagione sportiva 2022-2023 verrà disputato 

 

IN DATE DA DEFINIRSI: CON 3 GIORNATE DI GARE 
 

    • La  1°seduta si svolgerà : Giovedì 8 Dicembre 
A CARRU: PALAZZETTO DELLO SPORT LA NICOLETTA 

 

La seduta sarà divisa in 2 gruppi con il seguente programma 
 

• Primo Turno ritrovo ore 09.15   consegna scheda anagrafica – Allenamento 
09.30 – 12.00 

• Secondo Turno ritrovo ore 14.15 - consegna scheda anagrafica – Allenamento 
14.30 – 17.00 

Al 1 turno parteciperanno per il girone A di Eccellenza le atlete delle 3 società: 
Mon.vi Lpm Bam , Libellula Nerostellata Volley  , P.g.s. El Gall  + Tutte le atlete 
delle società della zona Cuneo – Saluzzo – Savigliano – Racconigi. 
Al 2 turno parteciperanno per il girone A di Eccellenza le atlete delle 3 società: 
l’Alba volley - Club76 Playasti Gold, Pvb Canelli + Tutte le atlete delle società 
della zona Astigiana e Albese. 

Le atlete dovranno avere i seguenti requisiti: 
• le attaccanti 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. 
Le Società sono pregate di indicare, entro Sabato 3 Dicembre, il numero e i nomi 
delle atlete Compilando il seguente Link: https://forms.gle/wYVEP7myvMJQBARL7 
Per ogni dubbio contattare 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                                                                        Viola Andrea 
                                                                                                  Biestro Martina 
                                                                                                     
                                                                                           


