Alla Cortese Attenzione
Presidenti o responsabili
della Società FIPAV VERONA

Oggetto: ALMANACCO DEL VOLLEY VERONESE 2019/2020
Il CT Fipav Verona, a seguito della riunione tenutasi in data 24/06/2019, durante la quale è stato
presentato il progetto ‘ALMANACCO DEL VOLLEY VERONESE 2019/2020’, comunica che i referenti
del progetto, incaricati dal Presidente Fipav Verona, Stefano Bianchini, della raccolta dei materiali, della
stesura dei testi nonché coordinatori dell’attività sono:
GIORGIA VINCENZI Consigliere e Ufficio stampa Fipav Verona
348.7943237 – ufficio.stampa@fipavverona.it
LUCA PRANDINI
328.1951060 luca.prandini@alice.it

I coordinatori si metteranno in contatto con le Società che aderiscono al progetto e si
occuperanno di gestire le attività di realizzazione dell’Almanacco, la cui uscita è prevista a Dicembre,
prima di Natale 2019.
Le Società coinvolte verranno pubblicate all’interno dell’Almanacco seguendo l’ordine di appartenenza
ad un campionato, partendo dalla serie A fino alla 1^ divisione.
Le Società Fipav Verona che non militano nei campionati sopracitati ma hanno la volontà di
partecipare ugualmente al progetto, sono invitate a prendere contatto con i referenti Vincenzi e
Prandini, per valutare ad hoc una partecipazione all’interno della pubblicazione.
Se interessati, raccomandiamo quindi di farci pervenire, entro e non oltre il 10 settembre 2019,
l’adesione e di rispettare le tempistiche che i referenti del progetto daranno nel corso della
realizzazione. Il non rispetto delle date di scadenza, presuppone l’esclusione dei materiali e/o richieste
presentate.
In allegato inviamo modulistica e l’adesione da ritornare compilata entro e non oltre il 10 settembre
2019 a: segreteria@fipavverona.it
Certi di una Vs. collaborazione con l’occasione porgiamo i ns. più cordiali saluti.

Comitato Territoriale
FIPAV Verona
Il presidente
Fto Bianchini Stefano
Verona 09/07/2019
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