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Bologna, 20 ottobre 2022 

 

Prot. n.     50/2223                              ALLE SOCIETA’ INTERESSATE 

                                                                                                               

Oggetto: Selezione Territoriale Maschile  

 

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

Maschile si svolgerà Domenica 30 Ottobre 2022, presso il Palasport “Peppino Impastato” di Bazzano 

– Viale dei Martiri, 4A, 40053 Valsamoggia BO, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 su doppio turno. 

Gli atleti si devono presentare almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio allenamento per prepararsi 

all’attività da svolgere. 

Sono convocati Tutti gli atleti nati nel 2008 a prescindere dalle qualità tecniche e fisiche, 

unitamente agli atleti nati nel 2009 e 2010, meritevoli per qualità tecniche o fisiche. 

Le società dovranno consegnare entro domenica mattina 30 ottobre, copia del modulo ATL-2 

aggiornato, contenente le date di validità delle visite mediche, in forma cartacea oppure digitale. 

Il modulo sarà restituito al termine del controllo se cartaceo, o visionato su apposito supporto 

tecnologico se digitale. 

 

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

tesserati degli atleti del 2008/2009/2010, è pregata di mettersi in contatto con il Selezionatore 

Territoriale al numero 3932047027. 

 

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

allenamento. 

Il kit di allenamento obbligatorio comprende: 

- Ginocchiere. 

- Borraccia o bottiglia d’acqua personale. 

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

 

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

Territoriale Maschile è come sempre molto gradita.  

 

Primo turno, 9.30-11.30 

- ASD Real Sala Bolognese 

- Ceretolese Volley 

- Valsamoggia Volley ASD 

- YZ Volley A.S.Dilettantistica 

- Atleti di società non espressamente menzionate 

Secondo turno, 11.00-13.00 

- Pallavolo Bologna 

- Paolo Poggi Volley 

- Savena Volley 

- Sport Up SSDARL 
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Al fine di garantire un’adeguata qualità dell’allenamento è assolutamente fondamentale 

avvertire tempestivamente lo Staff della Selezione in caso di problemi (assenze, ritardi), 

attraverso i seguenti contatti: 

 

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

  

 

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

 

      IL COMITATO TERRITORIALE FIPAV 
 


