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A tutte le Società 

Loro sedi 

Genova, 22/10/2019 

 

Oggetto: Qualificazione e Selezione Territoriale Femminile 2019/2020 – SECONDO RADUNO 

 

A recupero dell’appuntamento annullato per allerta meteorologica di domenica 20/10/19, si invitano tutte 

le Società a partecipare e ad inviare le proprie migliori atlete nate nell’anno 2006 in possesso di 

buoni requisiti fisici (altezza), di considerevole capacità di gioco, di tecnica 

e di spiccata personalità ad un incontro di Selezione finalizzato alla creazione del gruppo che 

parteciperà al Trofeo dei Territori del 02/02/2020 e alle successive fase di Selezione Regionale. 

Si raccomanda la SCHEDA che OGNI ATLETA deve consegnare già compilata all’atto dell’allenamento 

(soprattutto nelle parti riguardanti i “dati anagrafici” e i “dati individuali”). 

È necessario, per poter accedere all’allenamento, portare anche copia del CERTIFICATO DI IDONEITA’ 

AGONISTA in corso di validità. 

Le atlete devono arrivare all’allenamento con borraccia di acqua personale e maglia numerata della Società 

di appartenenza. 

Le atlete che hanno partecipato al PRIMO RADUNO di domenica 06/10/2019 sono TUTTE 

CONVOCATE e non devono portare documentazione aggiuntiva. 

 

Domenica 27/10/2019 Palestra Via Boeddu – Genova Sestri  

Dalle ore 09.00 (cambiate e in palestra) alle ore 12.00 circa 
 

Si ringrazia la società Volley Genova VGP per la disponibilità della palestra e si richiedono i due campi 

nella palestra principale e l’uso della “palestrina” con rete a 2.15m con un numero adeguato di palloni, 

come già concordato per vie brevi. 

 

Si prega di non inviare atlete nate nel 2007. 

 

Si precisa che le Società devono aver adempiuto agli obblighi federali relativi al tesseramento ed 

all’idoneità agonistica. 

 

Prossima data di Selezioni saranno il 16/11 mattino e il 23/11 pomeriggio già con un numero selezionato di 

atlete. 

 

Il tecnico responsabile del Progetto per la Stagione 2019 / 2020 è: VITO PIZIALI 

 

I tecnici delle giocatrici sono vivamente invitati a partecipare e dare una mano all’allenamento visto il gran 

numero di atlete presenti. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Responsabile della Selezione 

Antonio Morelli 
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