Prot. n°146 /CQR-Atl
**********************
Bari, 6 aprile 2017
Alle Società Sportive FIPAV
Ai Tecnici delle aree interessate
e p.c. Al Settore Tecnico Roma
ai Comitati Territoriali PUGLIA
LORO SEDI

OGGETTO: GIORNATE DI SELEZIONE ATLETI/E
AREE TERRITORIALI PROGETTO CQR 2017
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 per il Trofeo
Meschini 2017 e del Trofeo dei Tre Mari 2017, in programma nei prossimi mesi di aprile e
maggio, il Centro di Qualificazione Regionale organizzerà le giornate di Selezione
Atleti/e, in una prima fase in ambito provinciale, per poi continuare in un più ampio
contesto territoriale.
Si ricorda che la selezione è aperta agli atleti maschi nati negli anni 2002/2003 e le
atlete femmine nate negli anni 2003/2004. I raduni avranno luogo nelle province di:
Prov.

Settore

Data

Orario

Città

Impianto

Indirizzo

Bari
Nord
BAT
Foggia

Maschile
2002/2003

10 aprile
2017

17,45/19,30

Palo del
Colle

Palestra S.E.
"Antenore”

Via Monterosa

Si raccomandano le Società di sensibilizzare al massimo i propri tecnici al fine di
poter inviare gli/le atleti/e a tali selezioni (atleti/e con buoni parametri fisici e/o un buon
livello tecnico).
Si evidenzia, che gli/le atleti/e dovranno presentarsi muniti di idoneo
abbigliamento sportivo e dell’allegata scheda debitamente compilata in ogni sua parte,
comprensiva di una foto tessera 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/Le atleti/e sprovvisti/e di certificato medico in corso di validità per la presente
stagione non potranno effettuare l’allenamento.
Per qualsiasi informazione tecnica, rivolgersi al Responsabile Tecnico Regionale
Vincenzo Fanizza – cell. 347/0428025 ovvero ai responsabili tecnici (per il settore maschile:
Nicola Coronelli – cell. 338/6439944 e per il settore Femminile: Simone Giunta – cell.
340/2956869); 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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