Alle Società interessate
c.a. Loro Presidenti e Tecnici
FIPAV C.R. LAZIO
c.a. Presidente Andrea Burlandi
C.Q.R. LAZIO
c.a. Coordinatore Tecnico
FIPAV C.Q.N
Roma, 08/01/2019
Prot.n.13-A /cqt-f/2019
Oggetto: CQT/F Roma 3 – Convocazione Open
Preg. mi,
con la presente, si invitano tutte le atlete nate nell’anno 2007 tesserate con le società affiliate al C.T. Roma, ad uno stage di
allenamento fissato per il giorno:

Sabato 12 Gennaio 2019
dalle ore 10:00 alle ore 12:30
c/o – Pala Civetta, via Giancarlo Passeroni – Lido di Ostia(RM)

Si rammenta che ai sensi dell’Art. 9 comma 3 dello statuto, le società e le associazioni sportive sono tenute a mettere a
disposizione della FIPAV le atlete selezionate per far parte delle rappresentative nazionali, regionali e territoriali.
Le atlete dovranno presentarsi munite del materiale da gioco, copia del certificato medico per attività agonistica – pallavolo in
corso di validità e copia di un documento di identità.
E’ richiesta ai fini di una condivisione del percorso tecnico – fisico degli atleti la presenza dei rispettivi allenatori di società e
direttori tecnici ove presenti.

Si ricorda che ai sensi delle recenti normative l’attività del C.Q.T. è assimilata all’attività federale, pertanto la mancata partecipazione deve
essere motivata per iscritto o comunicata telefonicamente all’indirizzo e-mail: qualificazione@fipavroma.it, o al Consigliere Referente
Gaito Maria Rosaria al numero 331- 6005093.
Il Comitato Territoriale FIPAV Roma, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si riserva la possibilità
di produrre articoli/post per i propri canali di comunicazione e materiale foto/video (anche riprese e scatti
individuali) riguardo gli allenamenti e le partite del CQT. Tale attività non ha scopi commerciali ed è volta
esclusivamente alla promozione della disciplina sportiva della pallavolo. Per negare il proprio consenso contattare
il CT Roma all’email qualificazione@fipavroma.it

Cordiali Saluti

f.to Il Presidente

Prof.Claudio Martinelli

Organigramma Roma 3 Femminile 2018/19

CONSIGLIERE RESPONSABILE: Maria Rosaria Gaito.
COORDINATORE ORGANIZZATIVO: Daniele Baraschi.
DIRETTORE ORGANIZZATIVO: Giampiero Barghini.
DIRETTORE TECNICO: Franco D’Alessio.
STAFF TECNICO: Lorenzo Pratelli, Daniele Sarnataro, Beatrice Pietrobono.

