
 

 

COMITATO 
Via di Corticella 180/4 

Tel. 051/355121 

Web:www.bologna.federvolley.it

 

 
Prot. N°506 /1617   

 
 
Oggetto: Selezione  Beach Volley
 
 
 
 
Con la presente si comunica all
circolo Biavati- Via William Shakespeare
20.00 alle ore 22.00 si svolgerà i
Bologna riservato ad atleti ed atlete nati/e 2001 e 
delle nostre compagini al Trofeo delle Province in programma a Cesenatico nei giorni 
dal 12 al 14 maggio 2017.  
 
Tutti gli atleti e le atlete partecipanti dovranno presentarsi in abbigliamento da gioco 
presentando copia del certificato medico agonistico e la scheda atleta che si allega, 
precedentemente compilata in ogni sua parte. 
Per garantire l’utilizzo di un numero di campi adeguato 
della propria partecipazione telefonicamente o tramite email. 
 
Sarà inoltre gradita la presenza degli allenatori delle proprie società 
 
Per informazioni o chiarimenti, potet
Massimo Severi al numero 335/7365078 
 
 
 
 
 
Sicuri della Vostra collaborazione, ringraziamo anticipatamente e porgiamo distinti 
saluti. 
 
     
 
 
 

 
COMITATO TERRITORIALE BOLOGNA  
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Bologna, 

      
ALLE SOCIETA’ 

Beach Volley M/F 

Con la presente si comunica alle Società affiliate che martedì 9 maggio
William Shakespeare Bologna (zona Corticella)

si svolgerà il raduno delle Selezioni Territoriali Beach Volley di 
atleti ed atlete nati/e 2001 e 2002 in vista della partecipazione 

delle nostre compagini al Trofeo delle Province in programma a Cesenatico nei giorni 

Tutti gli atleti e le atlete partecipanti dovranno presentarsi in abbigliamento da gioco 
presentando copia del certificato medico agonistico e la scheda atleta che si allega, 
precedentemente compilata in ogni sua parte.  
Per garantire l’utilizzo di un numero di campi adeguato è importante preavvisare 
della propria partecipazione telefonicamente o tramite email.  

Sarà inoltre gradita la presenza degli allenatori delle proprie società 

Per informazioni o chiarimenti, potete contattare il responsabile Beach Volley 
Massimo Severi al numero 335/7365078  

Sicuri della Vostra collaborazione, ringraziamo anticipatamente e porgiamo distinti 

   

IL COMITATO TERRITORIALE

 

Bologna, 05 maggio 2017 

ALLE SOCIETA’ AFFILIATE  

martedì 9 maggio presso il 
(zona Corticella) dalle ore 

raduno delle Selezioni Territoriali Beach Volley di 
in vista della partecipazione 

delle nostre compagini al Trofeo delle Province in programma a Cesenatico nei giorni 

Tutti gli atleti e le atlete partecipanti dovranno presentarsi in abbigliamento da gioco 
presentando copia del certificato medico agonistico e la scheda atleta che si allega, 

è importante preavvisare 
 

Sarà inoltre gradita la presenza degli allenatori delle proprie società  

e contattare il responsabile Beach Volley 

Sicuri della Vostra collaborazione, ringraziamo anticipatamente e porgiamo distinti 

TERRITORIALE FIPAV 


