Napoli, 22-06-17
Spett.li
Società
Alla Segreteria Regionale FIPAV Campania
Ai Comitati Provinciali
Oggetto: Regional Day - Selezione Beach Volley Maschile.
Con riferimento all’oggetto, si comunica che la FIPAV Campania in accordo con il selezionatore
regionale Alfonso Cavaccini, invita tutti gli atleti interessati a partecipare alla sessione di
allenamento per le selezioni regionali di beach volley, il quale si svolgerà̀ il giorno 22-06-17 dalle
ore 10.00 (arrivo atleti ore 9.30) alle ore 17.00 presso “Key Beach Park", Licola (NA).
Di seguito si riporta l’elenco indicativo dei convocati ma si specifica che la partecipazione è aperta
a qualsiasi atleta Under 17 che sia interessato a partecipare:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Atleta
Nocera Mattia
Denza Alessandro
Gargiulo Mariano
Russo Antonino
Salvatore Gargiulo
Terminiello Antonino
Guida Adriano
Palumbo Andrea
Apicella Gianluca
Mastrangelo Domenico

Anno
2000
2003
2002
2003
2000
2000
2002
2002
2001
2001

Società
Aversa Normanna
Volley Meta
Volley Meta
Volley Meta
Folgore Massa
Folgore Massa
Pallavolo Battipaglia
Pallavolo Battipaglia
Pallavolo Eboli
Pallavolo Eboli

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 devono essere in regola con i dispositivi di legge riguardanti l’idoneità̀ sportiva
agonistica per la corrente stagione agonistica. Inoltre, in base alla normativa vigente gli atleti
tesserati, se selezionati per le rappresentative regionali DEVONO rispondere alle convocazioni e
mettersi a disposizione della Federazione, nonché́ onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
Nell’ottica dello sviluppo del progetto e nel rispetto dei soggetti coinvolti, si prega di comunicare in
tempo utile l’eventuale indisponibilità degli atleti.
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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