Spett.li
Società del Comitato Territoriale Venezia

OGGETTO: RAPPRESENTATIVA MASCHILE E FEMMINILE BEACH VOLLEY U15 – A.A. 2020/21.
Con il mese di agosto inizia l’attività della rappresentativa maschile e femminile Beach volley U15.
Il progetto si compone di incontri di selezione su indicazione delle società stesse, con l’obiettivo della
partecipazione delle coppie selezionate al TROFEO DEI TERRITORI BEACH in programma a Padova il 28 agosto
2021.
Le convocazioni delle atlete per gli allenamenti finali saranno anticipate sul sito del comitato, nella sezione
BEACH VOLLEY, per poi essere pubblicate sul primo C.U. disponibile. Sempre sul sito saranno pubblicati stampati,
info organizzative, gallery fotografiche degli allenamenti e del trofeo dei Territori Beach.
Staff progetto rappresentativa maschile e femminile Under 15 Beach – anno agonistico 2020/21:
•

Valentina Buldo e Max Padoan

•

Flavio Sambugaro – dirigente e referente per il Comitato Territoriale cell. 335.7084984; e-mail:
flavio.sambugaro@fipavvenezia.it

I primi due incontri di selezione saranno effettuati come di seguito
Sabato 7 agosto dalle 9 alle 11 alla “Kairos Beach Volley Annia” di Quarto d’altino - via Aldo Moro 20
Lunedì 9 agosto dalle 17 alle 19 ai campi beach centro Astoria di Chioggia - Lungomare Adriatico 29
L’attività di selezione riguarderà le atlete nate negli anni 2006 e successivi, regolarmente tesserat*
impegnat* in società del CT Venezia nell’anno agonistico 2020-2021. Durante gli incontri di selezione
verranno visionate atleti e atlete che le varie Società, ritenendole dotate di idonee capacità tecniche,
fisiche e serietà per l’impegno sportivo, avranno deciso di proporre. Ogni società è pregata di anticiparne
i nominativi al dirigente.
IMPORTANTE PER LE ATLETE
Le atlete dovranno trovarsi presso la sede prevista almeno 15 minuti prima dell’orario stabilito
per l’inizio della seduta tecnica d’allenamento provviste di:
• indumenti di gioco con maglia da allenamento della società di appartenenza;
• certificato d’idoneità fisica (copia certificato idoneità agonistica)
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IMPORTANTE PER TUTTI GLI ALLENATORI
In occasione degli allenamenti è gradita la partecipazione degli allenatori, al fine di permettere un
costruttivo scambio di informazioni e di opinioni con i selezionatori al termine dei lavori di selezione di
ciascun allenamento.
Si ricorda l’Articolo 10 dello Statuto Fipav NAZIONALE
Gli atleti per le squadre nazionali e per le rappresentative nazionali, regionali e provinciali sono
tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il
ruolo rappresentativo ad essi conferito.
Si prega di dare massima diffusione alla presente comunicazione.
Si ringraziano fin d’ora Società, Allenatori e Tecnici per la collaborazione.
Cordiali saluti.
Consigliere resp. Rappresentativa Maschile e Femminile Beach - Flavio Sambugaro
Il Presidente del CT Venezia – Fabio Pazzi
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