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Prot. n. 399/2022/STR 
Palermo, 22.11.2022  

 
 

- Al Comitato Territoriale Fipav Palermo 
- A tutte le Società del CT Fipav Palermo 

- Al Consigliere Federale Avv. Davide Anzalone 
- Ai Consiglieri Regionali 

 

 
 

OGGETTO: QUALIFICAZIONE REGIONALE MASCHILE 2022/2023 
 

 Nel quadro del progetto di Qualificazione Regionale settore 
maschile, su indicazione del Selezionatore Regionale Giovanni Bottino, si 
comunica alle società del CT Fipav Palermo che verranno visionati i 
seguenti atleti: 

 Atleti nati nel 2007 in possesso di buone capacità di gioco e/o 

importanti parametri fisici; 

 Atleti nati nel 2008/2009 in possesso di buone capacità di gioco e/o 

importanti parametri fisici; 

 L’attività di selezione e qualificazione si terrà domenica 27/11/2022 
presso la Tensostruttura Comunale – Via Partinico snc Terrasini (PA), 
secondo la seguente programmazione: 

 
dalle ore 9.30 alle ore 11.30 - 1° Gruppo di lavoro: Atleti nati nel 2007 

 Selezione “aperta” per gli atleti in possesso delle caratteristiche 
fisico/tecniche sopra menzionate. 

 
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 - 2° Gruppo di lavoro: Atleti nati nel 2008/09 

 Selezione “aperta” per gli atleti in possesso delle caratteristiche 
fisico/tecniche sopra menzionate. 
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 E’ necessario che la presenza degli atleti sia preventivamente 
comunicata entro e non oltre il 24 Novembre 2022 compilando il form 
raggiungibile a questo link: https://forms.gle/r8WszqZKtozAyf8w6  
Gli atleti dovranno presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio della 
seduta di allenamento muniti di: 
 

1. abbigliamento sportivo idoneo; 

2. copia certificato medico per attività agonistica rilasciato da centri di 

medicina dello sport o medici sportivi autorizzati; 

 

È richiesta la presenza dello staff tecnico del CT Fipav Palermo che 

verrà coinvolto attivamente nei processi selettivi regionali 

 
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare: 
 
Direttore Tecnico delle Selezioni Regionali 
Corrado Scavino al numero 338/1006858.  
 
 
Email: settoretecnico@fipavsicilia.it 

 

 

 

IL COORDINATORE TECNICO REGIONALE                                       IL VICE PRESIDENTE DEL CR SICILIA     

       Giuseppe Venuto              PROF.ANTONIO LOCANDRO               

 

 

https://forms.gle/r8WszqZKtozAyf8w6

