Roma, 1 giugno 2017

prot.2310/ap
Alla c.att. Presidenti/Delegati Regionali
Presidenti A.S. D
Tecnici territoriali

OGGETTO: CLINIC GIOVANILI
La Fisb ha deliberato di realizzare un programma di sviluppo giovanile articolato in clinic e successivi raduni,
atto a visionare, preparare tecnicamente e valorizzare gli atleti al fine di poterli selezionare per le Nazionali
Under 18 e Under 21 impegnate rispettivamente agli Europei e Mondiali della stagione 2018.
I clinic hanno la durata di un giorno e sono aperti a tutti gli atleti/e nati/e dal 01/01/1997 ed ai loro coach.
Agli atleti/e sarà riconosciuto il vitto della giornata di lavoro e il training, il viaggio per raggiungere la sede
sarà a loro carico. Per gli atleti interessati a concorrere per la selezione della Nazionale Under 21 maschile
dell’anno 2018 la partecipazione è obbligatoria.
I clinic si concluderanno con due raduni collegiali di 8 atleti selezionati tra tutti i partecipanti.
Qui di seguito le date del programma di sviluppo cui seguiranno comunicazioni dettagliate per ciascun
evento.
10 Giugno Lombardia/Piemonte (Lombardia) GARBAGNATE dalle ore 10.00 alle ore 13.00- dalle ore
14.00 alle ore 18.00
11 Giugno Toscana/Emilia/Veneto (Toscana) LUCCA dalle ore 10.00 alle ore 13.00- dalle ore 14.00 alle
ore 18.00
24 Giugno Campania/Lazio ( Lazio) sede da definire
8 Luglio Lombardia/Piemonte (Piemonte) sede da definire
9 Luglio Emilia/Toscana/ Veneto (Emilia) sede da definire
23 Luglio Sicilia/Calabria (Sicilia) sede da definire

30 Luglio Campania/Lazio (Campania) Napoli Oltremare
9/10 Settembre primo raduno collegiale 8 atleti - Sede da stabilire
21/22 Ottobre secondo raduno collegiale 8 atleti - Sede da stabilire
Sperando che l’iniziativa sia gradita e, ringraziando tutti coloro che vorranno collaborare per il successo
della stessa, si rimane in attesa di ricevere le segnalazioni degli atleti da tutti voi all’indirizzo mail:
segreteria@fisb.it

Cordiali saluti
Il Presidente
f.to Stefano Rossi
E-Mail segreteria@fisb.it
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