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Bergamo, 17 giugno 2022 

       Alle Società interessate del Territorio 

Prot. n° 202 / 21-22    Loro Sedi 

             
    
 
 
Oggetto: Attività di Promozione e Qualificazione Te rritoriale Maschile e Femminile BEACH VOLLEY 

Con la presente si invitano le Società del Territorio ad inviare i/le propri/e atleti/e interessati/e, alle 
giornate di Promozione e Qualificazione di BEACH VOLLEY che si terranno presso il BEACH VILLAGE 
SCANZOROSCIATE, Piazza Unità d’Italia  secondo il seguente calendario: 

PER ATLETI/E NATI/E NEL 2005: 

� Martedì  21 Giugno 2022 dalle 17.00 alle 18.30  

� Giovedì  23 Giugno 2022 dalle 17.00 alle 18.30  

 

PER ATLETI/E NATI/E NEL 2006-2007: 

� Martedì  21 Giugno 2022 dalle 17.30 alle 19.00  

� Giovedì  23 Giugno 2022 dalle 17.30 alle 19.00  

 

Gli atleti dovranno presentarsi 15 minuti prima dell’inizio dell’attività. L’allenamento si terrà anche in 
caso di pioggia, pertanto gli atleti dovranno premunirsi di abbigliamento adeguato . 

 
È gradita la presenza di dirigenti, allenatori e genitori per una riunione informativa a fine allenamento , 

nella quale il coordinatore tecnico INCITTI FABRIZIO ed i selezionatori  LONGONI MARCO e 
BERTULESSI OMAR illustreranno il programma di promozione e qualificazione per la stagione sportiva 
2021-2022. 

 
Si allega la “Scheda individuale atleta” che, compilata in ogni sua parte, dovrà essere consegnata 

dagli atleti partecipanti prima della seduta di allenamento, corredata da fotografia formato tessera e 
certificato medico di idoneità sportiva in corso di  validità.   

 
Al fine di organizzare al meglio le giornate di cui sopra, si richiede che i nominativi degli atleti 

partecipanti siano comunicati entro e non oltre le ore 18:00 di lunedì 20/06 p.v. 

 

Distinti saluti. 

       Il responsabile Beach Volley     Il Presidente del C.T. 

             Matteo Pesenti                          Luigi Giovanni Rozzoni 

 

Allegato:  Scheda individuale atleta 


