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 Bergamo , 9 novembre 2021 

 

 A tutte le Società 

 Loro Sedi 

Prot. n° 43 / 21 - 22 

 

 
 

Oggetto:  ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE TERRITORIALE FEMMINILE 2021/2022 

 
 
Con la stagione sportiva 2021/2022 il Comitato Territoriale riprende l’attività di qualificazione e selezione, 

che nella sua prima fase si svolgerà direttamente sui territori delle Società interessate (con squadre iscritte al 
campionato Under 14). 

La prima seduta di allenamento si terrà  
 

DOMENICA, 21 Novembre 2021 dalle 15.30 alle 18.30 

presso il  PALAZZETTO di ROVETTA - Via Papa Giovanni XXIII, 12/F, 24020 Rovetta BG 

e vedrà coinvolte le società della VALLE SERIANA di seguito indicate  
 

A.S.D. ALZANO SPORT 
ASD SAN LORENZO 
PALLAVOLO GAVARNO 
PALLAVOLO VALGANDINO A.S.D. 
POLISPORTIVA VOLLEY CAZZANO 
U.S. NOSSESE VOLLEY A.S.D. 
U.S.D. SCANZOROSCIATE PALLAV. 
VOLLEYMANIA NEMBRO A.S.D. 

 
Si invitano le Società sopraindicate ad inviare le proprie atlete nate nell’anno 2008-2009  all’allenamento di 

qualificazione e selezione che sarà condotto dallo staff tecnico del Comitato Territoriale di Bergamo: 
o TARAMELLI Jonny 
o COLLEONI Simone 

ed alla presenza del Dirigente Responsabile qualificazione e selezione Femminile 

o  ROVELLI Mauro 

 

Al fine di organizzare al meglio la giornata, si chiede che siano comunicati entro ore 12:00 del giorno 
sabato 13/11/2021: 
 

- Nominativi completi di contatto telefonico o mail delle atlete partecipanti completi della scheda 

riportante i dati antropometrici per ogni atleta (allegata). 

- Nominativi completi di contatto telefonico o mail dei tecnici della Società che parteciperanno 

attivamente alla seduta di allenamento di qualificazione e selezione. 

- Nominativi completi di contatto telefonico o mail delle persone che accompagneranno le atlete e 

lo staff. 

 
Quanto sopra dovrà essere inviato mediante mail di conferma all’indirizzo mail: bergamo@federvolley.it  

Le atlete dovranno presentarsi presso la palestra entro le ore 15:00, accompagnate da almeno un 
tecnico della Società di appartenenza, che parteciperà attivamente alla seduta di allenamento di qualificazione 
e selezione coadiuvando lo staff tecnico del Comitato. 

Sono inoltre invitate tutte le atlete nate nel 2008-2009  anche di Società della zona che non partecipano 
al campionato Under 14.  
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Si ricorda che l’accesso all’allenamento di qualificazione e selezione sarà consentito solo alle 
atlete, allenatori  ed accompagnatori provvisti di GREEN PASS in corso di validità. 

Per qualsiasi ulteriore comunicazione/chiarimento ci si potrà rivolgere al Dirigente Responsabile delle 
Selezioni Femminili: 

  Sig. Mauro Rovelli – 347 7948654 

In allegato si invia copia “Scheda Individuale Atleta” da compilare in ogni sua parte a cui devono essere 
allegati: 

- copia del certificato medico di idoneità sportiva in corso di validità 

- fotografia in formato .jpg o .pdf 

 

I documenti di cui sopra dovranno essere consegnati al momento dell’ingresso in palestra.  

Si precisa che in mancanza del certificato medico l’atleta non verrà ammessa in palestra. 

Distinti saluti. 

 

 
 
Il Responsabile Selezione Femminile     Il Presidente 
 Mauro Rovelli      Luigi Giovanni Rozzoni 
 
    

 

 

 

 

Allegato : scheda individuale atleta        


