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SELEZIONE RAPPRESENTATIVA MASCHILE UNDER 14 e UNDER 15 

ANNO AGONISTICO 2022/23  

Con il mese di ottobre parte l’attività della rappresentativa maschile U14 e U15.  

La selezione è rivolta a tutti i ragazzi che le società indicheranno, con lo scopo di 

confrontarsi, condividere e crescere tecnicamente insieme ad altri atleti, al fine di comporre 

le selezioni che rappresenteranno Venezia. 

Confidiamo quindi che le società non inseriscano partite del campionato U14 e U15, nelle 

mattine o pomeriggio in cui, come da iniziale programma di seguito riportato (grazie anche 

alle società che hanno reso disponibili i loro spazi palestre), sono programmati gli 

allenamenti di selezione.  

In concomitanza degli allenamenti di selezione, sarà possibile spostare eventuali partite di 

campionato senza alcuna sanzione. 

 

• Convocazioni RAPPRESENTATIVA MASCHILE U14 e U15 

L’attività di selezione riguarderà gli atleti nati negli anni 2009 e 2010, per quanto riguarda U14 e 2008 

per U15, impegnati nei campionati organizzati dal CT Venezia. Durante gli allenamenti verranno visionati 

gli atleti che le varie Società, ritenendoli dotati di idonee capacità tecniche, fisiche e serietà per l’impegno 

sportivo, avranno deciso di proporre. Ogni società è pregata di anticipare i nominativi direttamente ai 

selezionatori o ai dirigenti indicati.  

Durante lo svolgimento del campionato provinciale U14 e U15, una rappresentanza dello staff tecnico 

assisterà ad alcune partite, in modo da poter valutare i ragazzi inseriti nella propria squadra di 

appartenenza, al di là delle valutazioni effettuate nelle varie convocazioni di osservazione.  

Le convocazioni degli atleti, dalla seconda fase in poi, saranno anticipate sul sito del comitato, nella 

sezione RAPPRESENTATIVE, per poi essere pubblicate sul primo C.U. disponibile.  

Sempre sul sito saranno pubblicate stampati, info organizzative, gallery fotografiche degli allenamenti e 

del trofeo dei Territori.  

Staff progetto rappresentativa maschile Under 14 e Under 15:  

• Responsabile tecnico e 1° All. U15 Simone Lian - tel. 346.8913904 - wentgone10@yahoo.it 

• Allenatori (1° All. U14) Adriano Moro  

• Allenatori (2° All. U15) Federico Costa  

• Referente Comitato Paolo Lunardelli - tel. 333.3044224 - paolo.lunardelli@fipavvenezia.it 

• Referente Comitato Massimiliano Marzola -tel. 339.2777244 massimiliano.marzola@fipavvenezia.it 
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In tutti gli allenamenti programmati, la Federazione darà possibilità agli allievi del corso di formazione 

per allenatori 1°grado, di partecipare in qualità di tirocinanti e contribuire quindi alla riuscita degli 

appuntamenti programmati.  

PRIMA FASE – ALLENAMENTI/CAMP suddivisi per aree geografiche. 

 

Domenica 06 novembre / Pomeriggio per zona EST 

Palestra Majorana 2 - Via G. Matteotti, 44, Mirano VE (in collaborazione con Miranese Volley Asd) 

Ore 15.00 - 17.00 Atleti 2009/10 

Ore 17.15 - 19.15 Atleti 2008 

Società convocate: ASD San Giorgio, Terraglio V., Volley Team San Donà, Pall. Portogruaro, San Stino. 

Aperta la convocazione per gli atleti che non sono riusciti a partecipare il 23 ottobre in occasione del 

primo raduno ZONA OVEST 

 

IMPORTANTE PER GLI ATLETI  

Gli atleti dovranno trovarsi presso la sede prevista delle convocazioni 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)  

• modulo “scheda individuale atleta” con foto tessera personale, compilata con i dati richiesti nei 

riquadri: “dati anagrafici” e “dati sportivi” (scaricabile sul sito del Comitato nella pagina 

Rappresentativa). 

Nel caso in cui alcuni atleti non potessero partecipare a qualche concentramento per cause di 

forza maggiore, devono tempestivamente comunicare la loro assenza. 

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. 

FIPAV Comitato Territoriale Venezia 

Consigliere resp. Rappresentativa Femminile Il Presidente 

-f.to Paolo Lunardelli - Massimiliano Marzola -     - f.to Fabio Pazzi - 


