COMUNICATO n. 2 - PALLAVOLO STAGIONE 2012/2013

Il Coordinamento UISP di Alessandria comunica che in data 1 ottobre si è
svolto il congresso della LEGA Pallavolo in Alessandria.
Il nuovo Presidente per i prossimi 4 anni sarà una giovane ma già
“vecchia” conoscenza per gli amanti di questo sport: Veronica Callà che
subentra a Guerci Nadia. Un benvenuto a Veronica e un arrivederci a
Nadia, visto che continuerà a collaborare in seno al neonato Consiglio di
LEGA i cui membri sono Mauro Trisoglio di Cuccaro, Mattia Cerruti di
Solero e Alessandro Dedominicis di Castellazzo B.
A tutti un sincero buon lavoro!

CAMPIONATO MISTO 2012/2013.

Ad integrazione del precedente comunicato n. 1 si precisa che
sono ammessi al campionato misto anche atleti che non hanno
ancora compiuto il sedicesimo anno di età ma che lo
compieranno entro l’anno sportivo (30/06/2013).
Inoltre, come già concordato in corso d’anno, la scorsa
stagione, si deroga alla norma sull’impiego del “libero” nelle
competizioni di volley misto, accettando la sostituzione di
atleti di entrambi i sessi, se l’atleta libero è donna.
NULLA CAMBIA IN CASO DI LIBERO MASCHIO che continuerà a
poter sostituire soltanto atleti MASCHI.

Ricordo ancora che tutti gli atleti devono avere la copertura sanitaria provvedendo al certificato medicosportivo di tipo “agonistico” rilasciato da A.S.L. medicina dello sport o da medico specialista autorizzato.
Rinnovo l’appuntamento per il prossimo 22 ottobre presso la nostra sede UISP per la riunione calendari,
occasione per conoscere i nuovi arrivati e chiarire gli ultimi dubbi, oltre che fornire – per chi ancora non lo
avesse fatto - i riferimenti e i recapiti aggiornati delle squadre e delle palestre.

Per ulteriori informazioni riguardo i regolamenti, i tesseramenti, la tutela sanitaria
e molto altro, l’invito è di visitare il nostro sito www.uispalessandria.it

I NOSTRI ORARI E INDIRIZZI UTILI

Lega Pallavolo - UISP AL
VIA SAN LORENZO 107 (lun/ven 9,30/12,30 – 15.30 /19.00 – chiuso il lun. pom. e il merc. pom.)
TEL/FAX 0131/253265 - 0131/255032
e-mail alessandria@uisp.it
sito : www.uispalessandria.it
IBAN : IT46U0335901600100000015813

