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 Bergamo , 23 dicembre 2022 
 

 A tutte le Società 

 Loro Sedi 

Prot. n° 99 / 22 – 23 

 

 

 
Oggetto:  ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE TERRITORIALE FEMMINILE 2022/2023 – FASE 1 

 

Facendo seguito a quanto presentato nelle riunioni svolte con le Società (lo scorso 21/12) e con i Tecnici 
(lo scorso 22/12) delle squadre iscritte ai campionati Under 14 e Under 13 femminile, con la presente si attiva il 
percorso di qualificazione territoriale femminile che porterà alla composizione di una selezione di atlete  che 
rappresenteranno il Comitato di Bergamo al prossimo Trofeo dei Territori (previsto il 27-28 maggio 2023 a 
Brescia) e che prevede le seguenti sedute di allenamento: 

 
08 Gennaio 2023 
22 Gennaio 2023 
05 Febbraio 2023 
26 Febbraio 2023 

 
Le sedute di allenamento si effettueranno dalle 14.30 alle 17.00 presso la palestra SCUOLE MEDIE 

CORRIDONI - Via M. Flores a Bergamo (Celadina) e saranno condotte dallo staff tecnico del Comitato 
Territoriale di Bergamo: 
 

o TARAMELLI Jonny 
o GIUDICI Lorenzo 
o PARIS Arianna 

 
Alle sedute di allenamento verranno convocate nominalmente le atlete nate negli anni 2009-2010 (ed 

eventualmente anche quelle del 2011 ritenute significative)  per le quali sarà pervenuta candidatura da parte 
delle Società di appartenenza e/o dai loro Tecnici.   

La candidatura è da effettuarsi entro il 31/12/22 tramite la web form presente sul nostro sito  nella sezione 
COMMISSIONI/SELEZIONI o accedendo direttamente tramite il seguente link: 

https://fipavbg.it/candidatura-atleta-per-selezione-u14f-2022-23/ 
 
Le candidature saranno prese in considerazione anche per il Territorial Day (selezione regionale) in 

programma  8/2/22 dalle 17:00 alle 19:00 presso il PalaPonte, via San Marco, a Ponte San Pietro (BG). 
  
 Per qualsiasi ulteriore informazione/chiarimento ci si potrà rivolgere al Team Manager delle Selezioni 

Femminili Sig.ra  Giulia Biava – 3337069742. 
 
Ricordiamo che la documentazione della presentazione del progetto di qualificazione territoriale 2022-23 è 

visionabile sul nostro sito nella sezione COMMISSIONI/SELEZIONI o accedendo direttamente all’indirizzo:  
https://fipavbg.it/progetto-selezione-femminile-2022-23-disponibile-slide-di-presentazione-alle-societa/ 

 

 Per chiarimenti in merito alla programmazione ci si potrà rivolgere al Responsabile delle Selezioni Sig.  
Stefano Ferrari – 3314807497. 

 
 
 
f.to Il Responsabile Selezioni                   f.to   Il Presidente 
 Stefano Ferrari         Luigi Giovanni Rozzoni 
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