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Prot. 130/2018

Rovigo, 17 ottobre 2018
Alla cortese attenzione dei
Presidenti
Società Sportive affiliate Fipav Rovigo
= LORO INDIRIZZI =

trasmissione mezzo MAIL

OGGETTO

Selezione Femminile Under 14 – stagione sportiva 2018/2019
presentazione progetto e prima convocazione

Su proposta del Centro di Qualificazione del comitato territoriale Fipav Rovigo, è gradito
comunicare l’inizio delle attività del Progetto SELEZIONE U14F – stagione sportiva 2018/2019.
Il percorso coinvolge le nate negli anni 2005/2006 e prevede una prima fase di reclutamento
“aperto” rivolta ad atlete in possesso di qualità fisiche o tecniche segnalate dalle Società Sportive; seguirà
una seconda fase di allenamenti “nominali” per la definizione dei gruppi. L’analisi delle caratteristiche di
crescita fisica/atletica e di maturazione di ruolo delle singole atlete saranno la base della scelta del gruppo
di lavoro della Selezione Femminile Under 14 che parteciperà al Trofeo delle Province del Veneto in data
3/4/5 maggio 2019 in provincia di Verona.
Per motivi organizzativi le atlete dovranno essere segnalate tramite il modulo allegato in word,
inviandolo a segreteria@fipavrovigo.net possibilmente entro mercoledì 24 ottobre 2018.
Il responsabile tecnico della Selezione Femminile è Paolo Ferrioli coadiuvato dal tecnico federale
Silvia Magon; Paolo Ferrioli e Silvia Magon faranno parte del Centro Qualificazione territoriale Fipav Rovigo.
Il calendario del primo incontro del 2018 è stato così strutturato:
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Qualora per impegni e/o problemi di qualsiasi natura qualcuna delle atlete non riesca a partecipare
alla seduta di allenamento, le Società o i Tecnici sono pregati di avvisare il relativo Responsabile tecnico
della Selezione femminile Paolo Ferrioli al numero 347.5435880.
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Ricordiamo l’Articolo 10 dello Statuto FIPAV: gli atleti/e selezionati per le squadre nazionali e per
le rappresentative nazionali, regionali e provinciali sono tenuti/e a rispondere alle convocazioni e a
mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi/e conferito.

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

CQT Selezionatori
f.to Paolo Ferrioli
f.to Silvia Magon

Consigliere Referente
Selezione femminile
f.to Stefano Luce
Il Presidente
f.to Natascia Vianello
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