A TUTTI I PRESIDENTI E RESPONSABILI
delle Società del Settore Giovanile
LORO SEDI
Perugia, lì 27 ottobre 2017
Oggetto: Visite dei Tecnici Federali presso le Vostre Società e modalità iscrizione alla mailing list
C.F.T.
Considerata la volontà di diffondere sul territorio le proposte tecniche e metodologiche che
settimanalmente vengono proposte nei Centri Federali, si coglie contestualmente l’opportunità di
visionare i ragazzi nello svolgimento dell’attività presso le Vostre Società dai Tecnici Federali:
-

Responsabile Tecnico C.F.T.: Nicola BEATI;
Istruttore Under 15 F: Daniele CERBINI;
Istruttore Under 14 M: Nicola POLVERINI;
Istruttore Under 13 M: Francesco BISTONI;

per selezionare coloro che saranno ritenuti i più idonei a partecipare al programma del Centro
Federale Territoriale di Solomeo, fino al raggiungimento del numero di partecipanti previsto per ogni
categoria: U13 n.50; U14 n.25; U15 femminile n.25 e programmare l’attività futura.
Inoltre, vi informiamo riguardo alle modalità di raccolta dei contatti e alle tempistiche scelte per
gestire questa procedura.
Come
L’iscrizione alla mailing list CFT può avvenire unicamente attraverso la compilazione di un form
digitale.
Potete accedervi collegandovi qui: https://goo.gl/forms/Zcblf0lLYdWfQBkD2
Non verranno prese in considerazioni altre segnalazioni di contatti ricevute tramite richieste generiche
via mail (o in altre modalità).
Pertanto vi suggeriamo di ricordare l’importanza di compilare correttamente questo form a chiunque
vi contatti per richiedere l’invio della seduta di allenamento.
Quando
L’iscrizione alla mailing list può avvenire in qualsiasi momento.
I tecnici/società iscritte riceveranno il PDF della seduta il lunedì stesso dell’allenamento, nel corso
della mattinata.
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Per ottimizzare ed uniformare la procedura è stato stabilito che l'aggiornamento di questa mailing list
avviene il primo lunedì di ogni mese, alle ore 09.00 – ecco il calendario:









6 novembre 2017 – ore 09.00
4 dicembre 2017 – ore 09.00
2 gennaio 2018 – ore 09.00
5 febbraio 2018 – ore 09.00
5 marzo 2018 – ore 09.00
2 aprile 2018 – ore 09.00
7 maggio 2018 – ore 09.00
4 giugno 2018 – ore 09.00

NB: i tecnici e le società che completano il form di iscrizione oltre questo termine, verranno inseriti
nella mailing list al prossimo aggiornamento utile, ricevendo quindi la seduta di allenamento CFT a
partire dal mese successivo.
(ad esempio, chi compila il form in data 8 novembre – mercoledì – riceverà gli allenamenti a partire
dal 4 dicembre – lunedì, primo ed unico aggiornamento del mese).
Si ringrazia per la collaborazione offerta.
Cordiali saluti,

Prof. Lucio Pannacci
Coordinatore Federale Regionale
FIGC-SGS Umbria
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