Prot. 10/2019
Spettabili
Associazioni Sportive
affiliate al Comitato Territoriale FIPAV Parma
e p.c.

Marco Botti (Selezionatore Territoriale di Pallavolo femminile)
Greta Passera (assistente Selezionatore Territoriale)
Nicolò Melegari (assistente Selezionatore Territoriale)
Giorgio Schianchi (Consigliere referente Selezioni Territoriali)
loro indirizzi

Oggetto:

torneo tra le Selezioni Territoriali Femminili di Pallavolo di Piacenza, Parma, Reggio
Emilia e Modena.
Integrazione convocazione

Spettabili Associazioni Sportive,

come da indicazioni del Selezionatore Sig. Marco Botti, oltre
alle atlete elencate nella precedente lettera di convocazione prot. 09 del 4 febbraio u.s., anche
l’atleta sotto indicata è convocata al Torneo tra le Selezioni di Piacenza, Parma, Reggio
Emilia e Modena, indetto dal Comitato Regionale FIPAV Emilia Romagna, che si svolgerà:

Data:
domenica 10 febbraio 2019
Orario:
dalle ore 16,30 alle ore 20,00
Impianto di gioco: Palasport Lionello Leoni, Via Don Minzoni n.12, Collecchio (PR)

Orario di ritrovo presso impianto di gioco ore 15,45
Cognome e Nome

Società di appartenenza

Pascu Virginia

ASD Polisportiva COOP Parma 1964

La Società è pregata di avvisare la propria atleta.
In caso di importanti motivi che non consentano di rispondere alla convocazione
è necessario darne comunicazione al Selezionatore Territoriale.
I recapiti del Selezionatore Territoriale femminile Sig. Marco Botti sono i seguenti:
cellulare 348/0079105

email: bottimar74@gmail.com
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Il recapito telefonico del Sig. Giorgio Schianchi, Consigliere del Comitato FIPAV Parma referente delle Selezioni Territoriali, è: 339/2357445.
Si fa presente che il percorso di selezione delle atlete è ancora all’inizio. L’elenco di cui sopra
è rivolto solo alla partecipazione al torneo del 10/02/2019. Il Selezionatore Sig. Marco Botti ed i suoi
collaboratori continueranno a visionare le ragazze nate nel 2005 e nel 2006 attraverso sedute di
allenamento e durante le gare di campionato al fine di decidere al meglio i nominativi delle atlete
che verranno successivamente convocate per il Trofeo delle Province dell’Emilia Romagna 2019.
----------------------------Nel concentramento si incontreranno le rappresentative di PIACENZA, PARMA, REGGIO
EMILIA e MODENA, in un torneo amichevole all’italiana con gare di sola andata.
L’abbigliamento sportivo sarà fornito dalla FIPAV Parma (meglio comunque portare i propri
calzoncini da gioco).
Naturalmente sono invitati al torneo anche gli allenatori e/o i dirigenti delle squadre di cui le
atlete fanno parte.
Ringraziamo per la collaborazione e salutiamo cordialmente
Cordiali saluti.

Parma, 6 febbraio 2019

Segreteria Fipav Parma
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