
 

COMITATO TERRITORIALE 

BOLOGNA 

Via di Corticella 180/4 - 40128 Bologna 

Tel. 051/355121 - Fax  051/361423 

E-Mail: bologna@federvolley.it 

Web:www.bologna.federvolley.it 

Partita IVA 01382321006 

 

 

Bologna, 10 novembre 2017 

 

  

Prot. n. 192/1718 

 

 

Oggetto: Calendario primi incontri 

               Selezione Territoriale Femminile                                                                                                                                           

                                                                                                                             

            Alle Società Settore Femminile  

       
    Con la presente si comunica alle società che i primi appuntamenti atti a visionare le atlete delle 

annate 2004-2005 saranno organizzati in concentramenti, divisi per zona, per favorire la 

partecipazione di più atlete possibile e ottimizzare il lavoro del selezionatore. Gli incontri e le relative 

società convocate seguono lo schema di seguito riportato: 
 

• 19 Novembre 2017 – Imola - Pal. Ruscello – Via Volta 4 (dalle 10.00 alle 12.30) 

o Diffusione Sport; 

o Pallavolo Ozzano; 

o Clai Imola; 

o Cus Medicina; 

o Volley Castello; 

o Uisp Imola. 

 

• 26 Novembre 2017 - Castenaso – Sc. Medie via Marconi 3/2 vicino campo da calcio (dalle 

10.00 alle 12.30) 

o Savena Volley; 

o Pontevecchio; 

o PGS Welcome; 

o PGS Bellaria; 

o Nettunia; 

o San Lazzaro VIP; 

o Pol.Masi; 

o Castenaso Volley. 

 

• 3 Dicembre 2017 – San Pietro in Casale – Palasport via Massumatico 722 (dalle 10.00 – 

12.30) 

o Altedo Volley; 

o Sangiorgese; 

o Progresso Volley; 

o PGS Corticella 

o Granarolo Volley 

o Argelato; 

o Pallavolo Budrio; 

o Vis Trebbo. 



 

 

• 10 Dicembre 2017 – Anzola Emilia – Sc. Pascoli via XXV Aprile 6 (dalle 14.00 alle 16.00 

e dalle 16.00 alle 18.00) per questo appuntamento è possibile concordare con il Selezionatore 

il turno a cui partecipare. 

o Valsamoggia Volley; 

o CSI Casalecchio; 

o Calderara Volavolley; 

o Decima Volley; 

o Persicetana; 

o Crevavolley.net; 

o Anzola Volley; 

o YZ Volley. 

 

Le società convocate sono quelle che hanno squadre iscritte al campionato U14, ma sono invitate a 

partecipare tutte le società che hanno atlete delle annate interessate, previo accordo col selezionatore 

per concordare in quale appuntamento. 

 

Ogni variazione sarà concordata con il selezionatore. 

 

Attenzione: Le Società sono pregate di comunicare al selezionatore il numero di atlete che intendono 

portare con nomi, cognomi e ruolo di ciascuna. Tutti le atlete che parteciperanno all’allenamento 

dovranno  presentarsi in divisa da gioco e con il modulo allegato al presente documento compilato. 

  

Al fine di garantire un’adeguata qualità dell’incontro è assolutamente fondamentale avvertire 

tempestivamente lo Staff delle selezioni in caso di problemi attraverso il seguente contatto: 

 

Serattini Maurizio (cell. 338988331 –mail mserattini@gmail.com) 

 

Sicuri della Vostra collaborazione, ringraziamo anticipatamente e porgiamo distinti saluti 
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