Prot. N. 62/2019

Firenze, 12 ottobre 2019
A tutti gli Atleti interessati
A tutte le Società FIPAV CT Firenze
Ai tecnici del Settore Giovanile
e, p.c. CQR Toscana Settore Tecnico
Loro indirizzi

Oggetto: Attività di Qualificazione Territoriale 2019/2020.
Il Comitato Territoriale Fipav Firenze di concerto con il proprio Centro di Qualificazione indice, per la
stagione agonistica in corso, l’attività di qualificazione e di selezione:
 Atleti (maschi) nati nell’anno 2005 e 2006.
 Atlete (femmine) nate nell’anno 2006 e 2007.
Le società interessate dovranno segnalare, entro e non oltre il 20 ottobre 2019, i nominativi degli atleti/e
compilando, in ogni sua parte, la scheda allegata alla presente, da inviare via e-mail al
centroqualificazioneterritoriale@fipavfirenze.it. Si ricorda di utilizzare esclusivamente questa mail per qualsiasi
comunicazione inerente l’attività di Qualificazione.
Le convocazioni avverranno, per gli atleti anno 2005 e 2006 e le atlete anno 2006 tramite comunicazione
pubblicata sul sito del CT FIPAV Firenze, mentre per le atlete anno 2007 tramite comunicazione via mail SOLAMENTE
ai signori Presidenti delle Società.
Come sempre si conta sulla vostra collaborazione e su quella dei vostri tecnici a cui si richiede la massima
cura nella compilazione della medesima scheda e nel rispetto delle norme indicative dei parametri e caratteristiche
indicate dal Settore Tecnico Nazionale. A tal proposito, vi invitiamo altresì a segnalare, nelle note delle schede relative
agli atleti/e nati nel 2006, l’eventuale predisposizione al ruolo del libero in prospettiva del nuovo regolamento tecnico.
Si ricorda che tale attività è finalizzata alla ricerca, valorizzazione e segnalazione del talento sportivo per
l’alto livello, per cui, al fine di agevolare e razionalizzare l’operato dei Selezionatori, si invitano le società ed i loro tecnici
a segnalare un massimo di quattro/cinque atleti, con caratteristiche antropometriche e/o capacità tecniche superiori
alla media, rappresentativi dei gruppi di appartenenza.
L’attività di Qualificazione si svolgerà di norma la Domenica ma potrà effettuarsi in qualsiasi giorno
infrasettimanale e dà mandato al CQT, settore atleti, di formulare, di concerto con i Selezionatori, un piano di attività
da ottobre 2019 a maggio 2020.
Si fa presente che il CQT può, anche d’ufficio, convocare un atleta non segnalato da parte della Società.
Si ricorda che le convocazioni degli atleti sono equiparate ad una convocazione alla Nazionale Italiana quindi con tutte
le norme che regolano detta attività. Le Società non possono, anche in caso di concomitanza con campionati, non fornire
i propri atleti se convocati e gli atleti sono obbligati a prendere parte all’attività se non per giustificato motivo
debitamente documentato (certificazione medica da inviare a centroqualificazioneterritoriale@fipavfirenze.it). In caso
di non ottemperanza di tale norma la Società verrà sanzionata.
L’attività avrà inizio domenica 27 ottobre 2019 per concludersi alla fine della stagione agonistica 2019/2020
con il Trofeo dei Territori.
In allegato l’informativa da porre all’attenzione dei genitori di ciascun atleta segnalato.
Alla convocazione l’atleta dovrà presentarsi munito di documento valido, 1 foto formato tessera e il
certificato medico in corso di validità.
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Specifiche e precisazioni di carattere tecnico

I referenti tecnici territoriali hanno deliberato, in accordo con il CQR, che l’attività di qualificazione nei rispettivi
territori si svolgerà:
Anno in anticipo Femminile (2007):
Altezza della rete 2.15 mt
Battuta dal basso
Sistema di gioco 4-2 o 6-2 (ulteriori dettagli in fase di definizione)
Pertanto i compilatori dovranno indicare solo i ruoli Palleggiatore o Attaccante per le nate nel 2007.
Anno di riferimento Femminile (2006):
Altezza della rete 2.24 mt
Battuta dall’alto
Possibilità di utilizzo del Libero
Sistema di gioco 5-1
Pertanto i compilatori dovranno indicare i ruoli Palleggiatore, Attaccante, Centrale e Libero (per i giocatori che
ricoprono già il ruolo o che ne abbia la prospettiva).
Anno in anticipo Maschile (2006):
Altezza della rete 2.24 mt
Battuta dall’alto
Possibilità di utilizzo del Libero
Sistema di gioco ancora in fase di definizione
Pertanto i compilatori dovranno indicare i ruoli Palleggiatore, Attaccante, Centrale e Libero (per i giocatori che
ricoprono già il ruolo o che ne abbia la prospettiva).
Anno di riferimento Maschile (2005):
Altezza della rete 2.35 mt
Battuta dall’alto
Possibilità di utilizzo del Libero
Sistema di gioco 5-1
Pertanto i compilatori dovranno indicare i ruoli Palleggiatore, Attaccante, Centrale e Libero .
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale Firenze (di seguito Federazione) svolge l’attività di
trattamento dati personali contenuti nell’allegato modulo per finalità statistiche, di ricerca e studio.
Si informa, pertanto, che i dati personali contenuti nel modulo cartaceo, vengono acquisiti e trattati in forma
cartacea e/o su supporto magnetico elettronico o telematico unicamente al fine di perseguire le predette
finalità.
Il sistema informatico e organizzativo federale garantisce il pieno rispetto delle misure di sicurezza idonee a
preservare i dati.
I dati personali verranno trattati fino ad un massimo di 36 mesi dalla comunicazione o rilevamento dei dati,
successivamente verranno cancellati.
Gli stessi saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Federazione o da
professionisti/e dalle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di
queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificatamente previsti dal
diritto nazionale o dell’Unione Europea.
I dati non verranno trasferiti al di fuori della Unione Europea.
Relativamente a tutti i dati personali trattati si potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del
Regolamento (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o limitazione, di opposizione e di portabilità dei
dati) nei limiti ed alle condizioni ivi previste.
La richiesta di rettifica, aggiornamento o cancellazione, ecc. potranno essere inviate all’indirizzo e-mail:
dpo@federvolley.it
Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale Firenze
con sede in via Pratese n. 13, 55145 Firenze, contattabile come tale al seguente mail firenze@federvolley.it
Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione
dei dati personali.

Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Firenze
Via Pratese, 13 -50145- FIRENZE e – mail: firenze@federvolley.it
tel. 0556580045 fax 0556810899 P.I. 01382321006

