CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
VIGGIANO

Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico comunica che mercoledì 13 giugno
2018 presso il Centro Federale Territoriale di Viggiano si presenta alle società del territorio, ai
loro staff tecnici e dirigenziali, agli atleti nati nel 2006, alle atlete nate nel 2005 e alle loro
famiglie.
L’obiettivo dell’OPEN DAY è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici, il clima che si
respira all’interno di un CFT.
L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della prossima stagione sportiva,
la giornata di presentazione verrà strutturata secondo le seguenti modalità
- Incontro di presentazione rivolto a tutti (genitori, dirigenti, tecnici, allievi/allieve) i responsabili
presentano tutte le caratteristiche, le mission/obiettivi e lo staff del Progetto.
- Attività in campo
I ragazzi e le ragazze convocati/e, mercoledì’ 13 giugno 2018 alle ore 16.30 presso il Centro
Sportivo A.Coviello dovranno presentarsi muniti del kit personale di gioco, oltre a parastinchi,
certificato di idoneità sportiva (attività agonistica per chi abbia compiuto il 12° anno di età), un
paio
di
scarpe
ginniche
e
un
paio
di
scarpe
da
calcio.
Tutti gli atleti partecipanti all’OPEN DAY dovranno inoltre consegnare la liberatoria per minorenne
compilata in ogni sua parte e firmata dai genitori che è stata inviata a tutte le Società interessate.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo:
Prof. COLUCCI Ermanno tel. 329.7971508 e-mail: ermannocolucci@virgilio.it

Il Responsabile Organizzativo C.F.T.

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
VIGGIANO

STAFF
Responsabile Organizzativo C.F.T.:
Responsabile Tecnico C.F.T.:
Istruttore Under 15 F:
Istruttore Under 14 M:
Istruttore Under 13 M:
Preparatore dei portieri:
Preparatore Atletico:
Medici:
Psicologo:
Fisioterapisti:

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Sig.
Prof.
Dott.
Dott.ssa
Sig.

Ermanno Colucci
Francesco Zichella
Beniamino Albano
Antonio Cafarella
Giovanni Ielpo
Francesco Casalnuovo
Arcangelo Maggio
Salvatore Di Matteo
Maria Macrifugi
Antonio Di Taranto

Di seguito si riporta la griglia delle aree geografiche le cui società saranno invitate per i tre
appuntamenti previsti nel mese di giugno:
mercoledì 13 giugno: Società Potenza e zone limitrofe
lunedì

18 giugno: Società Val D’Agri (da Brienza a Senise)

venerdì 22 giugno: Società Lagonegrese, Vallo di Diano

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile C.F.T.

