Prot. n°109 /CQR-Atl
Bari, 30 marzo 2019
Alle Società Sportive FIPAV
Ai Tecnici delle aree interessate
e p.c. Al Settore Tecnico Roma
ai Comitati Territoriali PUGLIA
LORO SEDI

OGGETTO: PROGETTO CQR 2019 - GIORNATA DI SELEZIONE
TERRITORIALE MASCHILE - AREA BARI NORD-BAT- FG.
Così come definito dalla Consulta Regionale, anche per la presente stagione
agonistica l’attività di selezione e qualificazione degli atleti/e sarà disciplinata dal
progetto predisposto dal Centro di Qualificazione Regionale per cui l’attività sarà condotta
a livello regionale con la collaborazione organizzativa dei Comitati Territoriali.
Così come definito dalla Consulta Regionale, per la presente stagione agonistica
l’attività di selezione e qualificazione degli atleti/e sarà disciplinata dal progetto
predisposto dal Centro di Qualificazione Regionale per cui l’attività sarà condotta a livello
regionale con la collaborazione organizzativa dei Comitati Territoriali.
Pertanto, nell’ambito dell’attività di qualificazione e selezione, in programma, il
Centro di Qualificazione Regionale organizzerà le giornate di Selezione Atleti, in una
prima fase in ambito provinciale, per poi continuare in un più ampio contesto territoriale.
SI RICORDA CHE LA SELEZIONE È PER GLI ATLETI NATI NEGLI ANNI 2004- 2005
AREA 1 MASCHILE: BARI NORD – BAT - FG
MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019 – dalle ore 17,00 alle ore 19,00
GRAVINA IN PUGLIA (BA) – Polivalente Comunale – Via Dante
Si raccomandano le Società di sensibilizzare al massimo i propri tecnici al fine di
accompagnare gli/le atleti/e a tali selezioni (atleti/e con buoni parametri fisici e/o un
buon livello tecnico) in modo da favorire l’incontro con il Selezionatore per una continuità
di lavoro.
Si evidenzia, che gli atleti dovranno presentarsi muniti di idoneo abbigliamento
sportivo e dell’allegata scheda debitamente compilata in ogni sua parte, comprensiva di
una fototessera recente e certificato medico attestante l’idoneità fisica alla pratica
sportiva agonistica rilasciato da un Centro di Medicina Sportiva ovvero da strutture
territorialmente competenti.
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Gli atleti sprovvisti di certificato medico in corso di validità per la presente
stagione non potranno effettuare l’allenamento.
Per esigenze di natura logistica contattare la Segreteria CQR Rosa Biancofiore – cell.
349/2306103 – e.mail rosa.biancofiore@fipavpuglia.it
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE FIPAV PUGLIA
Paolo INDIVERI
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