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                                A tutte le Società affiliate 

 

  

Con la presente si comunica alle Società che il primo appuntamento della Selezione Territoriale Maschile si 

svolgerà Domenica 21 Novembre 2021, presso la Palestra Moratello – Via Casanova 11 – Bologna, dalle 

ore 9.30 alle ore 12.30. 

Gli atleti si devono presentare almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio al fine di espletare le formalità 

all’ingresso della struttura. 

 

Sono convocati un numero complessivo massimo di 28 atleti nati nel 2007-2008, sulla base delle segnalazioni 

pervenute al Selezionatore Territoriale da parte dei responsabili dei settori giovanili maschili delle annate di 

pertinenza. 

Le società dovranno consegnare domenica mattina copia del modulo ATL-2 aggiornato, contenente le date di 

validità delle visite mediche, in forma cartacea o digitale. Il modulo sarà restituito al termine del controllo se 

cartaceo, o visionato su apposito supporto tecnologico se digitale (e spedito al Comitato via mail). 

 

NOTA BENE: Nel caso in cui una società non sia stata direttamente contattata e abbia fra i suoi tesserati degli 

atleti del 2007/2008, è pregata di mettersi in contatto con il selezionatore Territoriale al numero 3932047027 

 

Dopo aver ricevuto la conferma telefonica da parte del Selezionatore Territoriale del numero di persone 

ammesse all’allenamento, si chiede alle Società di produrre entro venerdì 19 novembre, un file con una 
lista in formato PDF o altro file testuale contenente nome, cognome, e numero di telefono di ogni singolo 

partecipante all’allenamento e di inviarla al Selezionatore Territoriale a mezzo e-mail all’indirizzo 
giannivolley@gmail.com  con l’unica finalità del tracciamento. Scaduti i termini previsti dai protocolli, 

le liste saranno eliminate.  
  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

NORME DI ACCESSO ALL’ALLENAMENTO 
 

 
1) Si sottolinea che È SEVERAMENTE VIETATO A CHIUNQUE (atleti, accompagnatori, staff, 

dirigenti etc.) di presentarsi all’allenamento di Selezione Territoriale nel caso in cui si sia in regime di 

quarantena. 
 

2) La comprovata violazione di quanto espresso al “punto 1” sarà soggetta ad indagine disciplinare presso 

le sedi competenti. 
 

3) L’accesso all’impianto di gioco e all’allenamento è concesso solo a chi abbia mascherina chirurgica o 

FFP2 correttamente indossate ed una temperatura inferiore a 37,5° misurata con apposito 

termoscanner. Inoltre è tassativamente obbligatorio presentare il Green-Pass in formato cartaceo o 

digitale con APPOSITO QR-CODE. Il certificato di tampone rapido negativo che non abbia 

allegato il QR-CODE non è ammesso in nessun caso. 
 

ATLETI: 

Gli atleti devono recarsi presso l’impianto sportivo almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio allenamento. 

Il Kit di allenamento obbligatorio comprende: 

- Mascherina chirurgica o FFP2, non saranno ammessi atleti con mascherina di comunità. 
- Ginocchiere. 

- Borraccia o bottiglia d’acqua personale. 

- T-shirt da allenamento oppure in alternativa maglia da gara della società di appartenenza. 

 

Gli atleti dovranno indossare la mascherina fino al momento in cui il Selezionatore comunicherà la possibilità 

di toglierla. Da quel momento nessun atleta potrà raggiungere gli spettatori se non per comprovate necessità e 

su autorizzazione esplicita del Selezionatore Territoriale. Ne consegue che ogni atleta porti con sé sul terreno 

di gioco tutto ciò che reputa necessario al proprio allenamento (oltre al Kit obbligatorio, eventuali maglie di 

riserva, fazzoletti, manicotti ed ogni altro oggetto). 

 

ALLENATORI: 
La presenza in campo di allenatori o dirigenti tesserati FIPAV esterni allo Staff della Selezione Territoriale 

Maschile è come sempre molto gradita. Vista la situazione pandemica, possiamo accogliere nell’impianto di 

gioco un numero contingentato di persone, si prega quindi di comunicare al Selezionatore Territoriale 

(3932047027) entro venerdì 19 novembre. la propria intenzione a prendere parte all’allenamento. In caso 

contrario sarà impossibile accedere all’impianto di allenamento. 

 

ACCOMPAGNATORI: 
Si concorderà telefonicamente con ogni Società il numero di accompagnatori ammessi ad entrare nell’impianto 

di allenamento. Si ricorda che anche gli accompagnatori devono essere inseriti nella lista di ingresso con nome, 

cognome e numero di telefono, con l’unica finalità del tracciamento. 

Scaduti i termini previsti dai protocolli, le liste saranno eliminate. 

 

 

Al fine di garantire un’adeguata qualità dell’incontro è assolutamente fondamentale avvertire 
tempestivamente lo Staff delle selezioni in caso di problemi attraverso il seguente contatto: 

Giovanni Giacobbe (cell. 3932047027 – mail giannivolley@gmail.com ) 

 

Sicuri della Vostra collaborazione, ringraziamo anticipatamente e porgiamo distinti saluti 

 

 

    

 IL COMITATO TERRITORIALE FIPAV 

 


