
 

 

VENETO 

VIA DELLA Pila, 1 – 30175 MARGHERA VENEZIA 

t. +39 041 2524174 - f. +39 041 2524190 

e-mail: veneto.sgs@figc.it 

4^ Stage Selezione Territoriale Under 15 Femminile “Serenissime” 
 

Anche per questa stagione sportiva la Rappresentativa Regionale Under 15 Femminile è di 

competenza della FIGC Settore Giovanile e Scolastico, che ha introdotto il concetto di “Selezione 

Territoriale”: essa non tiene più conto dei confini geografici regionali, ma associa provincie di 

regioni limitrofe. La rappresentativa territoriale gestita dal nostro Comitato Regionale Veneto – 

SGS ha preso il nome di Selezione Territoriale n°6 “Serenissime” e comprende le provincie di 

Ferrara, Mantova, Padova, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza. 

 

Al fine di poter osservare e selezionare le ragazze U15 del territorio di nostra competenza, sia 

tesserate con società femminili sia tesserate con società maschili, si comunica che mercoledì 19 

febbraio 2020 presso il Campo Comunale Sintetico di Camisano Vicentino (VI) via stadio (cod. 

2137) si svolgerà, con inizio alle ore 15.30, uno Stage della Selezione Territoriale Under 15 

Femminile in preparazione alla Fase Preliminare del Torneo Nazionale U15 2019/2020. Si ringrazia 

la società Cereal Docks Camisano per la gentile collaborazione. 

 

In occasione di questa convocazione verrà realizzato un momento di incontro con le giovani 

atlete, le loro famiglie e i dirigenti delle società di appartenenza (se presenti), allo scopo di 

presentare il Programma “Calcio+15” con il quale il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale si 

adopera per lo sviluppo del calcio femminile giovanile, e all’interno del quale si articola anche 

l’attività della Selezione Territoriale.  

 

STAFF SELEZIONE TERRITORIALE “SERENISSIME”:  

COORDINATORE REG. SGS VENETO Bedin Valter 

TEAM MANAGER    Rossato Giorgia 

SELEZIONATORE    Sasso Diego 

COLLABORATORE TECNICO  De Paolini Jacopo 

FISIOTERAPISTA    Pajaro Simone 

PSICOLOGO     Tettamanzi Alessandro 

 



   

Queste le giocatrici convocate alle ore 15.10 presso gli spogliatoi dello stadio in erba naturale 

(indirizzo: via stadio 11 Camisano Vicentino) 

 

DELEGAZIONE DI MANTOVA  

Accademia Fabrizio Lori Alberti Silvia 

Femminile Mantova Basso Angelica, Chizzoni Eleonora, Conti Noemi, Varliero Aurora, 

Zaghini Aurora 

 

 

Le giocatrici convocate dovranno presentarsi munite del corredo personale di giuoco (tuta, scarpe, 

calzoncini, parastinchi, ecc.), nonché del Certificato medico di Idoneità all’Attività agonistica da 

consegnare al Team Manager, in caso contrario non si potrà partecipare alla selezione. 

 

Questo il programma delle attività: 

 

 Entro le ore 15.10  arrivo delle atlete presso gli impianti sportivi (via stadio 11) 

 Ore 15.30 – 17.00 attività in campo per le atlete (campo sintetico adiacente) 

 Ore 15.45 – 17.00  attività di formazione per genitori e dirigenti (se presenti) 

 Ore 17.30 – 18.30  attività di formazione per atlete  

 

In caso di impossibilità a presenziare al raduno si prega di contattare il Team Manager Sig.ra 

ROSSATO GIORGIA entro le ore 12.00 di martedì 18/02/2020 al numero telefonico 

333.7022571 e di inviare OBBLIGATORIAMENTE una comunicazione scritta all’indirizzo mail 

fem.venetosgs@figc.it specificando le motivazioni della mancata presenza. 

 

 Il Coordinatore Federale Regionale 

 

Prof. Valter Bedin 
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