Napoli, 23-01-18
Spett.li
Società
Alla Segreteria Regionale FIPAV Campania
Ai Comitati Territoriali
Oggetto: Convocazione atleti Selezione Beach Volley Maschile & Femminile Under 17.
Con riferimento all’oggetto, si comunica che la FIPAV Campania in accordo con i selezionatori regionali
Adelaide Salerno ed Alfonso Cavaccini, invita tutti gli atleti/e interessati/e a partecipare agli allenamenti per le
selezioni regionali di beach volley, che si svolgeranno il 04-02-18 presso la struttura della BEACH REPUBLIC
(Viale Vittime di Nassiriya, Benevento) dalle 10:30 alle 16:30.
Di seguito si riporta l’elenco dei convocati/e ma si specifica che la partecipazione è aperta a qualsiasi atleta
Under 17 che sia interessato/a a partecipare:
•
•
•
•
•
•
•
•

Guadagnino Chiara
Torio Claudia
Misceo Sara
Impagliazzo Laura
D'apice Alessia
Panacea Sara
Suero De Leon Jasmine
Pepe Martina

•
•
•
•
•
•
•
•

Bianco Rosaria
Casa Alice
Alfano Riccardo
Apicella Gianluca
Brancaccio Giovanni
Coppola Antonio
Del Piano Carlo
Denza Alessandro

•
•
•
•
•
•
•
•

Filippo Fusco
Gargiulo Mariano
Gargiulo Vittorio
Grazioso Giuseppe
Guida Adriano
Iervolino Carmine
Luciano Fabio
Mangone Francesco

•
•
•
•
•

Mastrangelo
Domenico
Maturo Italo
Palumbo Andrea
Pellegrino Mattia
Simolo Bruno

È gradita la presenza anche di atleti/e 2002-2003 per la creazione di un gruppo di lavoro a lungo termine e la
crescita collettiva del movimento.
Si ricorda che l’attività del beach volley è complementare a quella della pallavolo e costituisce una
opportunità altamente stimolante e formativa sotto il punto di vista fisico, tecnico, tattico e mentale.
Tutti gli atleti/e devono essere in regola con i dispositivi di legge riguardanti l’idoneità̀ sportiva agonistica per
la corrente stagione agonistica.
Nell’ottica dello sviluppo del progetto e nel rispetto dei soggetti coinvolti, si prega di comunicare in tempo utile
l’eventuale disponibilità degli atleti/e ad uno dei seguenti recapiti:
•
•

segreteriabeach.fipavcampania@gmail.com
3466292925

Certi di una Vostra partecipazione a questa importante iniziativa, ringraziando per la collaborazione
accordataci, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
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