QUALIFICAZIONE REGIONALE FEMMINILE 2018-2019
Oggetto: Qualificazione regionale femminile 2018-2019 – Convocazione raduno
Si comunica che, nell’ambito delle attività di qualificazione regionale e selezione per il Regional
Day 2019, martedì 29 GENNAIO 2019 presso il Palazzetto dello sport “M.Giuliano” di San
Pietro a Maida (CZ) si svolgerà un "RADUNO" aperto a tutte le atlete convocate in calce,
secondo il seguente programma:
•

Inizio allenamento ore 18:00

ELENCO CONVOCATI
COGNOME

NOME

SOCIETA' D'APPARTENENZA

1 ARMENTANO

MARIA

AVOLIO CASTROVILLARI

2 BARRECA

STEFANIA

MYMAMYPINK

3 CEGLIE

GIORGIA

VOLLEY SAN LUCIDO

4 CERAVOLO

LUDOVICA

POLISPORTIVA 1990

5 CHIARAVALLOTI

LIDIA ROSA

PALLAVOLO STELLA AZZURRA

6 CUZZOLA

ALESSANDRA

PALLAVOLO ELIO SOZZI

7 DOMANICO

MARTINA

PALLAVOLO ROSSANO

8 FOTI

ANNA CHIARA MYMAMYPINK

9 GERVASI

GRETA

G.M. VOLLEY 2000

10 JANNINI

CARMEN

PALLAVOLO ROSSANO

11 LONGO

FEDERICA

PALLAVOLO STELLA AZZURRA

12 MORABITO

CRISTINA

PALLAVOLO ELIO SOZZI

13 SANTAMBROGIO CHIARA

PALLAVOLO ELIO SOZZI

14 SBANO

RITA

G.M. VOLLEY 2000

15 SGROMO

ELISABETTA

ASD EUREKA VOLLEY

16 SPANO'

MORGANA

MYMAMYPINK

Statuto Fipav, Art. 10, comma 4 - Gli atleti selezionati 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.
IMPORTANTE: gli atleti convocati devono presentarsi nel giorno, ora e luogo comunicati e l’eventuale
assenza dovrà essere preventivamente comunicata e giustificata (malattia o altro impedimento).
La partecipazione all’attività addestrativa della società di appartenenza e la partecipazione a manifestazioni
che la vedono la stessa impegnata non costituisce adeguata giustificazione.
Se del caso, si invitano le società a segnalare preventivamente eventuali e specifiche difficoltà in merito.

Si ricorda che tutti gli atleti dovranno presentarsi “pronti” almeno 15 minuti prima dell'orario
fissato per l’inizio dell’allenamento nonché muniti di copia del certificato medico per attività
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sportiva agonistica (in corso di validità) e della scheda tecnica allegata alla presente
convocazione.
N.B. Gli atleti sprovvisti di certificazione medica in corso di validità non potranno
partecipare al raduno
Il Comitato Regionale FIPAV Calabria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si riserva la possibilità di
produrre articoli/post per i propri canali di comunicazione e materiale foto/video (anche riprese e scatti individuali)
riguardo gli allenamenti e le partite del CQR. Tale attività non ha scopi commerciali ed è volta esclusivamente alla
promozione della disciplina sportiva della pallavolo. Per negare il proprio consenso contattare il C.R. Calabria all’email
cqr@fipavcalabria.com
E’ richiesta ai fini di una condivisione del percorso tecnico – fisico degli atleti la presenza dei rispettivi allenatori
di società e direttori tecnici ove presenti.

Eventuali comunicazioni esclusivamente mezzo mail all’indirizzo cqr@fipavcalabria.com
Cordiali saluti

Vibo Valentia lì 21.01.2019
f.to Carmelo Sestito

Presidente FIPAV Calabria
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