
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Prot. 66/2017 

Spettabili 
Associazioni Sportive  
affiliate al Comitato Territoriale FIPAV Parma 
 
Marco Botti (Selezionatore Territoriale Pallavolo Femminile) 
 

Giorgio Schianchi (Consigliere referente Selezioni Territoriali) 
 
 
loro indirizzi 

 
 
Oggetto: Selezione Territoriale femminile di Pallavolo stagione sportiva 2017/2018 
 
  

Spettabili Associazioni Sportive, 
 al fine di selezionare le atlete che faranno parte della Se-
lezione Territoriale femminile di Pallavolo che prenderà parte al “Trofeo delle Province” dell’Emilia- 
Romagna che si svolgerà a Cesenatico in data 25-26-27 maggio 2018 il Selezionatore Territoriale 
femminile, sig. Marco Botti, invita le tutte le società a mandare le loro migliori atlete nate negli an-
ni 2004 e 2005 in possesso dei requisiti sotto indicati all’allenamento che si terrà 
 

Domenica 10 dicembre 2017 
presso la Palestra “Itis Catellani” 

Via Toscana n. 10 - Parma 
 

Ritrovo in palestra ore 14,45 
Inizio allenamento ore 15,00       Termine allenamento ore 16,45 

 
 

Requisiti fisici e tecnici necessari: 
• Altezza pari o superiore a 165 cm. 
• Misura del salto con rincorsa pari o superiore a 265 cm. 
• Abilità tecniche marcate. 

  
 Si chiede cortesemente ad ogni società di comunicare entro le ore 20,00 di giovedì 7 di-
cembre p.v. all’indirizzo di posta elettronica segreteria@fipavparma.it i nominativi delle atlete che 
prenderanno parte all’allenamento della Selezione Territoriale. 
 

Ogni atleta dovrà presentarsi all’allenamento con: 
• Copia del certificato medico agonistico. 
• Scheda atleta compilata in ogni sua parte (allegata al presente messaggio). 
• Maglia da gara della società di appartenenza con numero. 

 
 
    segue 
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 I recapiti del selezionatore Territoriale femminile Marco Botti sono i seguenti: 
 

cellulare 348/0079105           email: bottimar74@gmail.com 
 

 Il recapito telefonico di Giorgio Schianchi, Consigliere del Comitato FIPAV Parma referente 
delle Selezioni Territoriali, è: 339/2357445. 

 
  
 Naturalmente sono invitati al raduno anche gli allenatori e/o i dirigenti delle squadre di cui 
le atlete fanno parte. 
 
 Ringraziamo per la collaborazione e salutiamo cordialmente. 
 
 
Parma, 1 dicembre 2017 
 
   

Segreteria Fipav Parma 
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