Prot. n° 82/CQR-Atl del 5 Marzo 2015
OGGETTO: Progetto Piramide 2014/2015
**********************
Alla Società Sportiva:
AUDAX ANDRIA
Al Selezionatore Regionale e Provinciali per il tramite dei CP
e, p.c. Ai Comitati Provinciali FIPAV di Bari
Al Centro di Qualificazione Nazionale FIPAV
LORO SEDI
Nell’ambito del Progetto Piramide 2014/2015, si comunica, di seguito il nominativo dell’ atleta indicata dal
Tecnico della Nazionale Femminile Prof. Marco Bonitta che dovrà partecipare all’allenamento in programma martedì
10 Marzo 2015 a partire dalle ore 16.45 presso il Palazzetto dello Sport in Via Germania ad Andria :
N.
1

COGNOME E NOME
GORGOGLIONE VALERIA

ANNO
1998

PR.
BA

SOCIETÀ
Audax ANDRIA

La presente comunicazione viene inviata solamente al Sodalizio e pubblicata sul sito web www.fipavpuglia.it ,
per cui la Società interessata ha l’obbligo:
- di notificare la presente convocazione alla propria atleta;
- di confermare l’accettazione della presente convocazione, entro il 9 Marzo 2015 per e-mail all’indirizzo
rosa.biancofiore@fipavpuglia.it , precisando che la mancata partecipazione comporterà l’automatica esclusione dal
progetto oltre all’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.
Si ricorda di presentare copia del certificato medico valido per la corrente stagione agonistica (anche se consegnato ai
precedenti raduni).
Si ribadisce l’obbligo per l’atleta di essere presente; in caso di concomitanza con incontri ufficiali di campionato
in cui è interessata la suddetta atleta, le gare potranno essere rinviate a richiesta delle società. Laddove non si concorda la
data del recupero delle gare, le Commissioni Gare Regionali e Provinciali dovranno procedere d’Ufficio allo spostamento
Per informazioni e/o esigenza di natura logistica ed organizzativa, contattare il CQR: (Rosa Biancofiore:
tel.349/2306103 email- rosa.biancofiore@fipavpuglia.it ). Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al Selezionatore
Regionale Femminile Gaetano Gagliardi– Cell. 333/4427374 - gagliardinino@libero.it.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Luigi Dell’Anna
Presidente FIPAV Puglia
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