Prot. n° 354/CQR-Atl del 20 dicembre 2015
OGGETTO: Convocazione Atlete per Attività di Qualificazione 2015/2016
Allenamento 27 dicembre 2015
**********************
Alle Società FIPAV interessate
Alle Atlete in elenco
e, p.c. Ai Comitati Provinciali FIPAV
BA – BR – FG – LE – TA
LORO SEDI
Nell’ambito dell’attività di qualificazione e selezione per il Trofeo delle Regioni 2016, su
segnalazione del Responsabile Tecnico Regionale Vincenzo Fanizza sono convocate per
l’allenamento in programma il 27 dicembre 2015 le atlete di seguito elencate:
n°
Cognome e Nome
Anno Pr
Società
1
LONGO ELENA
2001
LE
FRIMAC SPORT
2
PAGANO ALESSIA
2001
LE
SCUOLA VOLLEY SALENTO
3
ROMANO CHIARA
2001
LE
M.B. VOLLEY RUFFANO
Il raduno è previsto il giorno 27 dicembre 2015 alle ore 10,15 presso la Palestra dell’IISS
“Caramia-Gigante” – Via Cisternino, 281 – Locorotondo (BA). L’allenamento terminerà alle ore
17,00 circa.
Oltre che muniti dell’indispensabile ed idoneo abbigliamento per svolgere gli allenamenti,
al momento dell’arrivo si dovranno obbligatoriamente consegnare, qualora non consegnati in
precedenza, n° 1 foto uso tessera ed il certificato medico attestante l’idoneità fisica alla pratica
sportiva agonistica rilasciato da un Centro di Medicina Sportiva ovvero da strutture
territorialmente competenti; le atlete sprovviste di certificato medico valido per la presente
stagione non potranno effettuare l’allenamento.
E’ obbligatorio confermare la presenza o meno alla presente convocazione, entro il 24
dicembre 2015 tramite e-mail all’indirizzo rosa.biancofiore@fipavpuglia.it o tramite SMS al n°
328/9469437; la mancata accettazione della convocazione comporterà l’automatica esclusione
oltre all’adozione di eventuali provvedimenti conseguenti.
Per qualsiasi informazione di natura tecnica, rivolgersi al Responsabile Regionale Vincenzo
Fanizza – Cell. 347/0428025; per tutte le esigenze di natura logistica contattare la Segreteria del
Centro di Qualificazione Regionale Rosa Biancofiore – Cell. 349/2306103 -e.mail
rosa.biancofiore@fipavpuglia.it

Le Società interessate hanno l’obbligo di notificare la presente alle proprie atlete
convocati, in quanto la presente viene inviata esclusivamente ai Sodalizi e pubblicata sul sito web
www.fipavpuglia.it.
Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
IL PRESIDENTE FIPAV PUGLIA
Luigi Dell’Anna
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