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Com. N. 11 sh 09-10                                                                                   Viareggio  29 Ottobre 2009 
 
 
Oggetto:convocazioni CRAS Siena 1 Novembre 2009. 
 
 
Di seguito riportiamo gli orari e le sedi dove si disputeranno i raduni regionali dei CRAS per ogni categoria. 
 

 
• c/o l’impianto Palachigi - Viale A.Sclavo 14  Siena (pista dove abitualmente     

      vengono fatte le partite della MS Siena accanto al Palasport della Mens Sana)          
      dalle ore 10.00 alle ore 13.00 Gruppo 1 (vedi allegato) Cat. Under 15 tecnici   
      Enrico Bernardini, Mauro Cinquini  coll. Tecnico Roberto  Tiezzi  
 

• c/o l’impianto Pista Engels Lambardi - Strada di Pescaia 121/a  vicino all'uscita     
       "Siena Ovest"  (cartina allegata)  
        dalle ore 10.00 alle ore 13.00 Gruppo 2 (vedi allegato) Cat. Under 15 tecnici   
        Pierluigi Bresciani  Andrea Facchini. 
  

• c/o l’impianto Palachigi - Viale A.Sclavo 14  Siena  
      dalle ore 15.00 alle ore 18.00 Under 17 tecnici Enrico   
      Bernardini, Andrea    
 

• c/o l’impianto Pista Engels Lambardi - Strada di Pescaia 121/a  vicino all'uscita     
       "Siena Ovest"  (cartina allegata)  
        dalle ore 15.00 alle ore 18.00 Cat. Under 20 e Under 23 tecnici   
        Pierluigi Bresciani   Mauro Cinquini   coll. Tecnico Roberto  Tiezzi  . 
 
Per la cat Under 15 si è reso necessario dividere gli atleti in due gruppi a causa del 
numero molto alto degli atleti iscritti dalle società (52). Inoltre la suddivisione dei gruppi, 
come da allegati, è stata fatte per esigenze prettamente tecniche su indicazione dei 
tecnici stessi. 
 

Si ricorda che gli atleti devono essere muniti di certificato medico di idoneità 
alla pratica sportiva in corso di validità da consegnare al Comitato Regionale. 

 
Tutti gli atleti, devono tassativamente presentarsi in pista muniti di: 
 

• casco con visiera integrale  
• una pallina da gioco 
• maglia completamente bianca priva di ogni scritta o sponsorizzazione, con 

eventualmente indicato solamente il cognome dell’atleta, posizionato in alto 



sulla schiena. I portieri sono invitati a rispettare tale indicazione 
eventualmente impossibilitati per ovvi motivi di ingombro dell’attrezzatura, 
potranno indossare la maglia ufficiale della Società di appartenenza. 

• Pantaloncini rossi privi di ogni scritta o sponsorizzazione. 
• Scarpe ginniche. 
 
 
Le Società dovranno informare i propri atleti ed assicurarsi che siano provvisti 
del materiale sopra riportato.  
Gli atleti che non rispetteranno tali indicazioni potranno essere invitati a non 
partecipare al raduno e/o soggetti ad altri tipi di provvedimenti che i Tecnici 
Regionali e/o il C.R. riteranno più opportuno di assumere nell’interesse di tutti e 
del corretto svolgimento dell’attività prevista. 
Si ricorda che tale decisione è stata assunta, all’unanimità, in sede di riunione 
delle Società Toscane il 12 Settmbre 2009  a Livorno e pertanto verrà rispettata 
senza deroghe. 

 
 
                                                                                         Cordiali saluti 
 
                                                                              Il Consigliere Regionale 
               Francesco   Martini 

                                                                                         


