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COMITATI REGIONALI FIPAV 
C.A.: PRESIDENTI 
 
COMITATI TERRITORIALI FIPAV 
C.A.: PRESIDENTI 
 
VIA EMAIL 

 
Cari Presidenti, 

 
in questo momento così particolare, alcuni settori della Federazione stanno mettendo in 

campo progettualità alternative che possano in qualche modo tenere vivo l’interesse e l’entusiasmo 
del nostro movimento. 

In tal senso va l’iniziativa predisposta dal Direttore Tecnico del Settore Giovanile maschile 
Julio Velasco che, insieme ai tecnici delle Nazionali giovanili ai Preparatori Atletici, hanno messo a 
punto ed attivato un percorso di attività fisica, da svolgere in videoconferenza, dedicata agli atleti 
di interesse delle Nazionali giovanili; tale programma è stato dapprima condiviso con le Società degli 
atleti che vengono di volta in volta convocati/invitati.   

Parallelamente a tale attività, si è pensato di proporre un programma di riunioni da remoto 
per agevolare il confronto su tematiche tecnico-tattico-metodologiche con i tecnici degli atleti 
coinvolti nel sopracitato percorso di attività fisica, allargando di fatto le riunioni che periodicamente 
sono effettuate dagli Staff delle Nazionali giovanili. 

Constatato l’interesse mostrato per tale iniziativa, le si vorrebbe estendere anche ai 
Selezionatori Regionali e Territoriali, unitamente ad eventuali collaboratori degli Staff Regionali e 
Territoriali, creando un secondo gruppo di incontro visto il limite numerico imposto dalle 
piattaforme di videoconferenza.  Tale attività naturalmente non avrà alcuna valenza dal punto di 
vista dell’aggiornamento istituzionale, e dovrà necessariamente configurarsi come attività 
volontaria dei soggetti interessati senza nulla a pretendere nei confronti delle strutture centrali e 
periferiche federali. 

Sarà cura del Settore Squadre Nazionali, comunicare a tutti i Comitati interessati che 
formalmente aderiranno, il programma di svolgimento di tali incontri. 

Certi che anche queste iniziative possano costituire un forte segnale di vitalità del nostro 
movimento e di “voglia di ripresa”, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
 
 
 

Il Segretario Generale 
Alberto Rabiti  
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