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Com. N. 55 sh 09-10                                                                                Viareggio  06 Aprile 2010 
 
 
Oggetto: Convocazione 6°raduno CRAS categoria Under 17 
 
 
Il Comitato Regionale Toscana, su segnalazione del Tecnico Regionale Andrea  Facchini convoca c/o 
la Pista Armeni in Via Sanzio a Follonica il giorno Lunedi 19 Aprile 2010 alle ore 19.00 per un raduno di 
preparazione e di selezione i seguenti atleti:  
 
 

1 Petrov  Giorgio Castiglione d P. 
2 Nardini   Gianluca Forte dei Marmi 
3 Banini Davide H Follonica 
4 Buralli  Federico H Follonica 
5 Esposito Edoardo H Follonica 
6 Paghi  Stefano H Follonica 
7 Saitta Michael H Follonica 
8 Pasqui Riccardo MS Siena Hockey
9 Catassi  Diego SPV Viareggio 
10 Mori  Andrea SPV Viareggio 
11 Torre  Emiliano SPV Viareggio 
12 Vecoli  Massimiliano SPV Viareggio 
13 Verona  Alessandro SPV Viareggio 

 
 

Il raduno è fissato dalle ore 19.00 alle ore 21.00 del giorno 19 Aprile 2010 presso la Pista Armeni in Via 
Sanzio a Follonica  
 
Gli atleti dovranno presentarsi 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. 
• Pantaloncini rossi privi di ogni scritta o sponsorizzazione. 
• copia del certificato medico d’idoneità fisica all’attività agonistica, in corso di validità (per coloro 

che erano assenti al raduno precedente e/o coloro che abbiano rinnovato il certificato nel 
periodo compreso tra il primo raduno e l’attuale) 

• attrezzatura completa da gioco e scarpe ginniche 
Gli atleti che si presenteranno sprovvisti di quanto sopra richiesto, non saranno ammessi al 
raduno. 
Tutti gli atleti convocati dovranno comunicare obbligatoriamente la loro adesione o la 
rinuncia motivata entro il giorno 14 Aprile 2010.  
Gli atleti infortunati e/o malati dovranno far pervenire al CR, prima dello svolgimento o il 
giorno stesso del raduno,  un certificato medico che attesti la loro indisponibilità. 



 
TUTTE LE COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE CONTESTUALMENTE 
 
A: checcomartini@alice.it          
     mario.tinghi@tin.it 
 
E’ gradita la presenza ai CRAS dei  tecnici delle società di appartenenza degli atleti. 
 
Si ricorda a tutti gli atleti il rispetto del regolamento AZZURRI il cui testo è stato approvato 
dal Consiglio Federale della FIHP con delibera n. 31 del 29 marzo 1996 e dal Presidente del CONI 
con delibera n. 0037418/224 del 18 settembre 1996. 
 
Le inadempienze e le assenze ingiustificate saranno comunicate al Giudice Unico Regionale per 
i provvedimenti del caso. 
 
                                                                                                    Cordiali saluti 
 
                                                                                           Il Consigliere Regionale 
                 Francesco   Martini 
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