
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO 
                 COMITATO REGIONALE TOSCANA 
                        SETTORE HOCKEY PISTA 
                    ANNO SPORTIVO 2005 – 2006 
 
 
                                                                                  Alle società di Hockey Pista della toscana  
 
                                                                              Al Presidente Regionale FIHP 
 
                                                                               Ai Tecnici Regionali 
 
 
COMUNICATO UFFICIALE N° 1 
 
Centri  Regionali di Alta Specializzazione ( CRAS ) 
 
                    Con la presente si informano gli interessati in indirizzo che DOMENICA 2 
OTTOBRE , si terrà a Viareggio , presso la pista di Varignano , il primo raduno 
regionale , secondo le seguenti modalità : 
 
CAT. ALLIEVI : ore 9.00 – 11.00  società SPV , CGC , PRATO , FORTE  
CAT: ALLIEVI : ore 11.00 – 13.00 società FOLLONICA , SIENA , CASTIGLIONE  
 
CAT. PRIMAVERA : ore 14.30 – 16.30  
 
CAT. JUNIORES      : ore 16.30 – 18.30 
 
I CRAS fanno parte integrante del PROGETTO HOCKEY AZZURRO . 
La partecipazione ai CRAS è obbligatoria per la convocazione nelle nazionali giovanili . 
Saranno effettuati test per riconsiderare le potenzialità di tutti gli atleti e pertanto si 
raccomanda la massima partecipazione .  
L’attività sarà condotta dai tecnici regionali signori Andrea Facchini , Luciano Gianassi, 
Filippo Guerrieri , Roberto Tiezzi , Giancarlo Fantozzi e si svolgerà sotto la supervisione 
del c. t. Francesco Marchesini .  
 
Si precisano le seguenti norme da osservare per la partecipazione ai raduni : 
 

1) gli atleti dovranno presentarsi con l’attrezzatura di gioco ed una pallina ciascuno  
2) prima dell’ inzio del proprio turno di allenamento dovranno consegnare al 

dirigente regionale o, in sua vece , ai tecnici a disposizione per il raduno , copia 
del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità che 
rimarrà agli atti . Non saranno ammesse deroghe e gli atleti eventualmente 
sprovvisti non saranno ammessi in pista  

3) è tassativamente obbligatorio l’ uso del casco protettivo completo di visiera per 
tutta la durata degli allenamenti ; chi ne fosse sprovvisto non sarà ammesso in 
pista  

4) eventuali assenze per infortunio o malattia dovranno essere prontamente 
giustificate mediante la consegna a questo comitato regionale di idoneo certificato 
medico , in mancanza del quale l’ atleta sarà considerato rinunciatario a tutti gli 
effetti . 

 
 



Le società sono pregate di inviare a questo Comitato Regionale  l’ elenco dei propri atleti 
che prenderanno parte ai raduni  entro e non oltre mercoledì 28 settembre indicando di 
ciascuno i seguenti dati : 
 

1) cognome e nome 
2) anno di nascita 
3) ruolo ( portiere , difensore o attaccante ) 

 
Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti , porgo cordiali saluti  
 
 
                                                                                    IL CONSIGLIERE REGIONALE  
                                                                                                        FIHP – HOCKEY 
                                                                                                         Massimo Pagnini  
 
 
Follonica 26/09/05 
 
  
 
 
 


