
 

   FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO   
COMMISSIONE DI SETTORE HOCKEY       

  00196 ROMA  -  VIALE TIZIANO , 74  -  Tel.06-36858271/8299-Fax- 36858211  
www.fihp.org / e-mail - hockey@fihp.org  

 
                 Roma, 8 Settembre 2008 
COMUNICATO UFFICIALE N. 4 

 
        A Tutte le Società 

                   Hockey Pista 
                              Loro Sedi 
 

 
 
Oggetto: Corso per Dirigenti Settore Giovanile Hockey su Pista 
 
 
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni per lo svolgimento della attività giovanile 
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NOMINA RESPONSABILE ATTIVITÀ GIOVANILE 
Ogni società iscritta e partecipante ad attività giovanile deve indicare nella domanda di 
iscrizione al campionato il nominativo di un dirigente responsabile della attività giovanile 
della propria società, che avrà il compito di i  tenere i contatti con l’organizzazione 
periferica di riferimento. 
Questi dirigenti entro il mese di settembre/ottobre dovranno partecipare a un corso indetto 
da FIHP per l’apprendimento di tutte le normative in materia di attività giovanile 
FIHP/CONI. 
La mancata indicazione del dirigente responsabile e la non partecipazione al corso indetto 
da FIHP, non consente ad alcuna società di svolgere e partecipare ad attività giovanile 
con tutte le conseguenze previste dalle vigenti normative. 
Le società per ragioni contingenti potranno variare il nominativo indicato al momento della 

iscrizione fermo restando l’obbligo partecipativo al corso indetto da FIHP 

 

 

 

è convocato per i giorni 20 e 21 settembre 2008  presso il Centro Congressi “Principe di 

Piemonte” Viale Marconi, n°130  a Viareggio il corso di aggiornamento indetto da 

FIHP_ST HOCKEY per i Dirigenti di attività giovanile segnalati nei moduli d’iscrizione ai 

Campionati  di Hockey su Pista 2008/09. 
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Programma Corso: 
 
Sabato 20 settembre ore 13.30 Accredito 
    ore 14.00 Inizio Corso  
    ore 21.00 circa Termine Corso 
 
Domenica 21 settembre ore 9.30   Presentazione Attività non agonistica 2008-09  
    Al termine sarà offerto un buffet 
 
  
 
 
Per eventuali prenotazioni alberghiere a carico dei partecipanti potete contattare l’Agenzia 
ELICA AZZURRA VIAGGI TOSCANAMARE – Via Papini, 60 – 55043 Lido di Camaiore –LU 
Tel. 0584 – 616050   Fax 0584-616084  email: elica@elicazzurraviaggi.it 
 
 
 
E gradita l’occasione per porgere cordiali saluti 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario Generale 
                  (Dott. Emilio Gasbarrone) 
 

 
 
 
 


