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 Bologna, 23 febbraio 2022 
Prot. n. 113/2122 

 

Oggetto. Selezione Territoriale Maschile 

 

ALLE SOCIETA’ DEL SETTORE MASCHILE 

 

 

                                                                                                               

Con la presente, si comunica alle Società che il prossimo appuntamento dell’attività di 

Selezione Territoriale Maschile si svolgerà Domenica 6 Marzo dalle 10.00 alle 12.30 presso 

il palazzetto Peppino Impastato – viale dei Martiri 4/A – 40053 - Valsamoggia loc. 

Bazzano (BO). 
 

Sono invitati all’allenamento: 
 

- TUTTI gli atleti del 2007, in special modo quelli che non sono mai stati visionati dal 

CQT per la stagione in corso. 

- Gli atleti del 2008 in possesso di spiccate qualità fisiche oppure tecniche. 

- Gli atleti del 2009, previo accordo telefonico, che svolgeranno attività tecnica ad hoc.  

 

Le società che volessero coinvolgere i propri atleti del 2009 sono pregate di 
accordarsi telefonicamente con il Selezionatore Territoriale al numero 

393 2047027. 

 

Tutti gli atleti che parteciperanno all’allenamento, devono presentarsi in palestra già cambiati 

almeno 15 minuti prima dell’inizio. 
 

Si ricorda che, per prendere parte ad ogni attività della Selezione Territoriale Maschile, è 

obbligatorio mostrare il Green-pass rafforzato CON APPOSITO QR-CODE. 
I certificati negativi di tampone rapido senza il QR-CODE non saranno accettati in nessun 

caso. 
 

Il kit da allenamento obbligatorio per partecipare ad allenamento comprende: 

- Mascherina FFP2 (NO mascherina chirurgica, NO mascherina di comunità) 

- Borraccia o bottiglia personale 

- Ginocchiere 

- T-shirt da allenamento della società di appartenenza, o in alternativa, divisa da gara 

societaria. 
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Al fine di garantire un’adeguata qualità degli incontri,  

è assolutamente fondamentale avvertire tempestivamente  

lo Staff delle Selezioni in caso di problemi (assenze, ritardi),  

attraverso il seguente contatto: 

 

Giovanni Giacobbe (cellulare: 393 2047027, e-mail: giannivolley@gmail.com) 
 

Sicuri della Vostra collaborazione, ringraziamo anticipatamente e porgiamo distinti saluti. 
 

       

IL COMITATO TERRITORIALE FIPAV 

 

 

 


