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Bologna, 6 dicembre 2016 
 
Prot. N°  227/1617 
 
            

 ALLE SOCIETA’ SETTORE MASCHILE 
 

Oggetto: Primo incontro 

               Selezione Provinciale Maschile 
 

Con la presente si comunica alle Società che, come già concordato con i rispettivi allenatori 

e/o dirigenti di società, il prossimo appuntamento atto a visionare tutti gli atleti delle annate 

2002-2003 (e 2004 con spiccate qualità fisiche e/o tecniche) si svolgerà Domenica 11 

dicembre 2016, presso la Palestra Scuole Pascoli - Via XXV Aprile 6 - Anzola Emilia 
(BO), su due turni. 
 

Per l’appuntamento, sono convocati tutti gli atleti nati nel 2002-2003 (indipendentemente 

dalle qualità fisico-tecniche) più quelli nati nel 2004 con spiccate qualità fisiche e/o tecniche 

delle seguenti società: 
 

● Primo turno - dalle 15.00 alle 17.00 (ritrovo cambiati ore 14.45) 
○ Crevavolley.net 

○ Pallavolo San Giorgio 

○ Progresso 

○ YZ Volley 

● Secondo turno - dalle 17.00 alle 19.00 (ritrovo cambiati ore 16.45) 
○ Atletico Volley 

○ Savena Volley 

○ Pallavolo San Lazzaro (2003) 
 

Attenzione: è obbligatorio inviare via email (asta.andrea@gmail.com e 

bologna@federvolley.it) la copia del modulo ATL-2 contenente le date di validità delle 
visite mediche agonistiche per tutti gli atleti che parteciperanno alla Selezione 

Provinciale. In assenza di tale modulo o di copia della visita medica agonistica (con 
specifica dello sport “pallavolo”) l’atleta non potrà prendere parte all’allenamento. 

L’invio deve essere completato entro Mercoledì 7 dicembre 2016.  
 

Vista l’importanza dell’appuntamento, nonché l’elevato numero di giocatori previsto, è 

sollecitata una larga partecipazione degli allenatori e degli eventuali responsabili del settore 

giovanile societario.  
 



Al fine di garantire un’adeguata qualità dell’incontro,  

è assolutamente fondamentale avvertire tempestivamente  

lo Staff delle Selezioni in caso di problemi,  

attraverso i seguenti contatti: 
 

Andrea Asta (cellulare: 338 3815772, email: asta.andrea@gmail.com) 

Giovanni Giacobbe (cellulare: 393 2047027, email: giannivolley@gmail.com) 
 

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

       IL COMITATO PROVINCIALE FIPAV 


