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Prot. n°4/22/FAB/Mp 

Torino, lì 21 dicembre 2022 
 

 
Oggetto: Convocazioni Selezione Regionale Femminile  annate 2008/2009. 
Torneo Fabbri – Rimini e Santarcangelo di Romagna, 3-6/01/2023 
 

Il Comitato Regionale Piemonte, su indicazione del Referente Tecnico Territoriale sig. Manuele 
PETRACHI, comunica in allegato alle Società “utilizzatrici”, l’elenco delle atlete dell’annata 2008 e 2009 
convocate per la partecipazione al Torneo in oggetto. 

La presenza delle atlete si considera confermata. Le Società di appartenenza delle atlete interessate 
dalla presente convocazione, nel caso si rendessero indisponibili per comprovati gravi motivi (familiari, 
salute, ecc. ecc.), dovranno comunicarne tempestivamente l’assenza via e-mail all’R.T.T., Sig. Manuele 
Petrachi e/o al Referente FIP CR PIEMONTE, Sig.ra Marida Pellegrini 

In allegato, inoltre, le disposizioni concernenti, di massima, l’organizzazione della trasferta, il 
“Calendario del Torneo” e la “Delega” al citato referente FIP per l’accompagnamento dell’atleta al pronto 
soccorso in caso di eventuali infortuni e la liberatoria per l’utilizzo di video e fotografie riprese durante il 
torneo. 

Il documento di cui sopra, una volta firmato, dovrà essere scansionato ed inviato all’account 
ctff@piemonte.fip.it, nonché consegnato in originale il giorno della partenza o all’allenamento del 2/01 
a Venaria al referente FIP  Marida Pellegrini. 

Per qualsiasi eventuale dubbio, chiarimento o comunicazione, le Società in indirizzo dovranno 
contattare esclusivamente i sottonotati responsabili: 

 

• RTT sig.  Manuele Petrachi  335 57864804 – petrachimanuele@yahoo.it 

• Referente FIP sig.ra Marida Pellegrini  3396102150  – ctff@piemonte.fip.it. 
 

 
Cordiali saluti. 
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ELENCO ATLETE  
 
 
 
 
 
 

Cognome Nome Società Anno di nascita 

BIFANO ILARIA POLISMILE 2009 

CENSOPLANO SOFIA VENARIA 2009 

FRATAMICO SOFIA POLISMILE 2009 

GOFFI SERENA POLISMILE 2009 

LOKOKA ALEXANDRA GRANDA COLLEGE 2008 

LO BUONO SAULE POLISMILE 2008 

MELLANO ANNA VENARIA 2009 

OBASEKI DIVINE MONCALIERI 2008 

PIERONI ALICE AREAPRO 2008 

SONZOGNI MARIA NOVARA 2008 

TURCI GIULIA POLISMILE 2008 

ZOBOLAS VIOLA POLISMILE 2008 

 
 
 
 
 
 

                                                                           STAFF 
 
 
 

Manuele PETRACHI                 Responsabile Tecnico Territoriale 
Fabio LOMBARDO                    Allenatore 
Luca  DE ROS                           Preparatore fisico 
Marida PELLEGRINI                 Referente FIP C.R. Piemonte 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

TORNEO FABBRI 3-6 GENNAIO 2023  

RIMINI/SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
 

• Gli atleti convocati al Torneo Fabbri 2023 dovranno presentarsi giovedì 3 gennaio 2019 alle ore 
07:45, muniti di documento di identità originale ed in corso di validità (ivi compresa la tessera 
sanitaria), presso il Comitato Regionale Piemontese della FIP, via Giordano Bruno n. 191, Torino 
(zona Lingotto); 

• La partenza della delegazione è prevista inderogabilmente alle ore 08:00 del 3 gennaio 2023. Si 
raccomanda, pertanto, la massima puntualità onde facilitare l’accoglienza e la sistemazione a bordo 
dell’autobus noleggiato per l’occasione; 

• Il materiale tecnico (borsone, piumino, divisa da gioco, sopramaglie e tuta in felpa) sarà fornito dal 
C.R: Piemonte. Gli atleti, ovviamente, dovranno avere al seguito scarpe da gioco e calze in quantità 
adeguata (quest’ultime di colore bianco), biancheria intima e materiale per l’igiene personale, oltre 
ai normali capi di abbigliamento per il tempo libero; 

• La location assegnata alla rappresentativa piemontese non è ancora nota, ma sarà senz’altro 
comunicata al più presto; 

• Il ritorno della selezione in Torino è previsto per il giorno 6 gennaio 2023  con arrivo nel luogo della 
partenza, presumibilmente nel tardo pomeriggio, essendo obbligatoria la partecipazione alla 
premiazione finale; 

• Si prega, infine, di voler segnalare eventuali patologie/sintomatologie alimentari, esclusione di alcuni 
cibi per motivazioni religiose o allergie a vario titolo, al fine di predisporre le dovute precauzioni e 
contromisure nei confronti delle strutture coinvolte nella manifestazione; 

• Eventuali informazioni, richieste e necessità possono essere discusse con il Referente FIP CR 
Piemonte sig.ra Marida Pellegrini ai contatti sopraindicati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LIBERATORIA 

PER ACCERTAMENTI CLINICI E MEDICO SANITARI 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________,  

in qualità di genitore del minore ____________________________________________ 

nato il _____________________________a ________________________________ 

 

residente in via/piazza_________________  

città   CAP_____________ 

essendo impossibilitato/a a recarsi presso la struttura ospedaliera specializzata e di 
competenza (ivi compreso il Pronto Soccorso) durante la manifestazione sportiva : 

 
 TORNEO FABBRI (Rimini/Sant’Arcangelo di Romagna, 3-6 gennaio 2019) 

 
DELEGO 

Il  sig.    ,  nato  a  il

   (C.F.______________________),  

residente  in___________________________________ con documento  di identità 

nr._________________________, in qualità di Referente Femminile del Comitato 

Regionale Piemonte – Torino, ad accompagnare ed assistere il suddetto minore in 

occasione di eventuali indagini diagnostiche e/o visite specialistiche per accertamenti  

clinico-sanitari (ecg, rx, prelievi, ecc. ecc.), ed a rappresentarmi nei necessari adempimenti 

burocratici, autorizzandolo alla comunicazione dei dati personali del minore, informandomi 

di conseguenza. 

 

Luogo e data di redazione___________________ Firma _________________________ 


