Spettabili SOCIETA’ IN INDIRIZZO
c.a. Loro Presidenti, Dirigenti, Tecnici e Tesserati tutti
e p.c
C.R. FIPAV LAZIO
CQR FIPAV LAZIO

Prot. 81/Seg/22

Gentilissimi,
con la presente si informano le Società affiliate al Comitato Territoriale Fipav Roma, che
è indetta per Sabato 12 marzo p.v.
c/o PALA ANDREA SCOZZESE – VIA ROBERTO ROSSELLINI 19 – ROMA
la sottoindicata convocazione OPEN del C.Q.T. di Roma Settore Femminile (vedasi
sezione dedicata ( https://www.fipavlazio.net/roma/centro-di-qualificazione/convocazionicqt ) riservata ad atlete mai visionate nei precedenti raduni di questa stagione
sportiva dei seguenti anni:
Anno 2009 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 (ritrovo ore 10.45)
Le atlete dovranno presentarsi munite del materiale da gioco, copia del certificato medico
per attività agonistica “pallavolo” in corso di validità, documento di identità e Green Pass
Rafforzato, documenti senza i quali non potranno prendere parte alle attività.
Per motivi di carattere organizzativo si chiede a tutte le società di comunicare la presenza di
proprie atlete a qualificazione@fipavroma.it entro e non oltre le ore 13:00 di Venerdì 11/03
p.v..
È richiesta, ai fini di una condivisione del percorso tecnico – fisico delle atlete, la presenza
dei rispettivi allenatori di società e/o direttori tecnici e/o dirigenti tesserati sempre muniti di
Green
Pass
Rafforzato
che
dovranno
accreditarsi
inviando
comunicazione a qualificazione@fipavroma.it entro e non oltre le ore 13:00 di Venerdì 11/03
p.v..
Per rispetto dei protocolli Covid non sarà possibile consentire l’accesso ai genitori delle
atlete
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 gli atleti eventualmente selezionati
per far parte delle rappresentative nazionali, regionali e territoriali.
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

Cordialmente
Il Centro di Qualificazione Territoriale

