



Oggetto: Allenamento selezione anno 2005 
DOMENICA 24 marzo dalle 15 alle 17


Palestra S.M.C Piaggia, Via Guido Rossa, Capannori (Lu)


Si anticipano possibili date in cui potrebbero essere effettuati ulteriori 
allenamenti: Lunedì 1.04; Domenica 14.04; venerdì 19.04 
Il Trofeo dei Territori si svolgerà il 23-24-25 aprile e saranno scelte 13 atlete 

SI INVITANO LE SOCIETA’ A CONFERMARE TEMPESTIVAMENTE LA PRESENZA 

• in caso di richieste per concomitanti impegni agonistici nel club, diventa referente il Consigliere 
per l’attività di Selezione (Massimiliano Mordacci, 3473806702)


• per le questioni “pratico / organizzative” rimane referente il Responsabile Tecnico dell’Attività di 
Qualificazione Territoriale (Emanuele Roni; 3934343360; ive3roni@gmail.com)


• le atlete dovranno presentare certificato medico in corso di validità (se non presentato nelle 
precedenti occasioni di attività) e maglia da riscaldamento del club di appartenenza


A tutte le Atlete interessate

A tutte le Società FIPAV CT APPENNINO TOSCANO

Ai tecnici del Settore Giovanile e, 

p.c. CQR Toscana Settore Tecnico

mailto:ive3roni@gmail.com





Oggetto: Allenamento selezione anno 2006 
DOMENICA 24 marzo dalle 17 alle 19


Palestra S.M.C Piaggia, Via Guido Rossa, Capannori (Lu)


Si anticipano possibili date in cui potrebbero essere effettuati ulteriori 
allenamenti: Lunedi 1.04; Domenica 14.04; Venerdi 19.04 
Il Trofeo dei Territori si svolgerà il 23-24-25 aprile e saranno scelte 12 atlete 

SI INVITANO LE SOCIETA’ A CONFERMARE TEMPESTIVAMENTE LA PRESENZA 

• in caso di richieste per concomitanti impegni agonistici nel club, diventa referente il Consigliere 
per l’attività di Selezione (Massimiliano Mordacci, 3473806702)


• per le questioni “pratico / organizzative” rimane referente il Responsabile Tecnico dell’Attività di 
Qualificazione Territoriale (Emanuele Roni; 3934343360; ive3roni@gmail.com)


• le atlete dovranno presentare certificato medico in corso di validità (se non presentato nelle 
precedenti occasioni di attività) e maglia da riscaldamento del club di appartenenza

A tutte le Atlete interessate

A tutte le Società FIPAV CT APPENNINO TOSCANO

Ai tecnici del Settore Giovanile e, 

p.c. CQR Toscana Settore Tecnico

mailto:ive3roni@gmail.com

