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Milano, sabato 10 gennaio 2009
COMUNICATO UFFICIALE N. 50

INCONTRO ITALIA – ALL STARS
03 FEBBRAIO 2009 PALABASSANO

Con riferimento al programma attività di LNH si dispone la organizzazione della
manifestazione All Star Game per il giorno 3 febbraio 2009 con inizio alle ore 21.00 presso
il pala Bassano di Bassano del Grappa e in telecronaca diretta Rai Sport +:

NAZIONALE ITALIANA
A cura del settore squadre nazionali di FIHP

ALL STARS
Sono convocati i seguenti atleti

Portieri
Bargallo (Follonica) Spagna
Chiaromonte (Giovinazzo) Argentina
Esterni Difensori
Silva (Bassano 54) Portogallo
Abalos ( Bassano 54) Argentina
Veslasquez (Follonica) Argentina
Garcia Mendes (Giovinazzo) Svizzera
Esterni Attaccanti
Nicolia (Valdagno) Argentina
Raed (Valdagno) Argentina
De Oro (Trissino) Argentina
Saez ( Castiglione) Argentina
Romero (Hockey Novara) Argentina
Videla (R.Bassano) Argentina
Borja (Forte Marmi) Spagna
Cacau (Bassano 54) Brasile

ALLENATORE: Oscar Vianna (Molfetta) Argentina

Arbitri designati dal competente CTA
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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Gli atleti convocati dovranno essere a disposizione entro le ore 16.00 del 03
febbraio 2009
Presso il Palabassano di Bassano del Grappa

Coloro che dovranno pernottare saranno ospiti di un Hotel cittadino messo a
disposizione dalla organizzazione e dovranno comunicarlo alla LNH entro e non
oltre il 24 gennaio 2009

Tutte le spese di trasporto sostenute dagli atleti saranno rimborsate dalla LNH
previa presentazione di una nota spese comprensiva dei biglietti autostradali.

Con esclusione degli atleti di Giovinazzo e tecnico di Molfetta, tutti coloro che
ritengono di utilizzare un mezzo diverso dall’automobile dovranno concordare con
LNH il loro viaggio.

Eventuali indisponibilità fisiche e/o impossibilità di presenza per ragioni varie
devono essere tempestivamente comunicate immediatamente a LNH
LNH SI RISERVA ULTERIORI EVENTUALI CONVOCAZIONI

Agli atleti sarà consegnata la divisa di gara che rimarrà di loro proprietà al termine
della gara, gli atleti avranno l’incombenza di doversi portare l’attrezzatura da gioco
necessaria pattini – protezioni – completa attrezzatura portieri.

Eventuali rotture di bastoni saranno risolte sul posto direttamente da LNH.

Per ogni questione le società sono pregate di contattare la segreteria di LNH

Eventuali provvedimenti disciplinari da parte del Giudice Sportivo a carico dei
convocati escludono l’atleta colpito da provvedimento disciplinare dalla
manifestazione.


