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Comunicato ufficiale n. 37

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Con riferimento all’esito delle votazioni conseguiti sono risultati scelti i seguenti atleti e
tecnici:
Blue Team
Portieri:
Esterni:
Dario Gimenez (Afp Giovinazzo, Arg)
Alberto Orlandi (Cgc Viareggio)
Ariel Romero (Am. Sp. Lodi, Arg)
Mariano Velazquez (Banca Etruria
Follonica, Arg)

Red Team
Portieri:
Esterni:
Mirko Bertolucci (Cgc Viareggio)
José Manuel Garcia Landa (Lanaro
Breganze, Arg)
Davide Motaran (Cgc Viareggio)
Carlos Nicolia (Isello Valdagno, Arg)

Massimo Barozzi (Cgc Viareggio)
Massimo Cunegatti (Bassano ’54)
Mattia Cocco (Lanaro Breganze) (6)
Fernando Montigel (Am. Sp. Lodi, Arg)
Dario Rigo (Isello Valdagno)
Massimo Tataranni (Isello Valdagno)
Wild card under 23: Marco Pagnini (Banca
Etruria Follonica), Arg)
Allenatore: Massimo Mariotti (Cgc
Viareggio)

Alberto Losi (Am. Sp. Lodi)
Juan Oviedo (Isello Valdagno, Arg)
Alessandro Bertolucci (Cgc Viareggio)
Victor Bertran (Ingraph Seregno, Arg )
Alvaro Gimenez Borja (Alimac Forte dei
Marmi, Spa)
Miguel Angel Nicolas (Bassano ’54, Arg)
Wild card under 23: Alberto Bertoldi (Mg
Estra Prato)
Allenatore: Gaetano Marozin

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Gli atleti convocati dovranno trovarsi entro le ore 18 del giorno 08 marzo 2011 presso il
Palaprato di Prato.
Saranno lasciati liberi successivamente alla cena di gala offerta dalla società
organizzatrice
Le spese di viaggio sostenute dagli atleti dovranno essere anticipate dalle società e
successivamente presentate a LNH che provvederà al rimborso.
Eventuali soggiorni in hotel per la sera del 8 marzo dovranno essere comunicati a LNH per
tempo onde consentire alla stessa la organizzazione.
Gli atleti dovranno portare la attrezzatura da gara completa, e relativo abbigliamento della
loro società per il tempo libero.
L’abbigliamento di gara sarà fornito da LNH e agli stessi lasciato in omaggio al termine
della stessa.
Per ogni questione e/o problema sia le società che gli atleti sono pregati di contattare
immediatamente la segreteria di LNH per la soluzione dell’eventuale problema.
In ogni caso i particolari tecnico organizzativi relativi alla manifestazione saranno
comunicati entro il 4 marzo 2011 a tutte le società e agli atleti.
Atleti e Tecnici che risultano essere in posizione di squalifica da parte degli organi di
Giustizia Sportiva della FIHP non potranno partecipare a tale manifestazione.
Indisponibilità fisiche documentate dovranno essere immediatamente notificate alla
segreteria di LNH.
La manifestazione è prevista in telecronaca diretta RAI SPORT 1.
LNH ringrazia anticipatamente tutti per lo sforzo richiesto che come si sarà potuto capire
anche per volontà del Consiglio di LNH è proteso a una operazione promozionale di
rilancio di una piazza storica del movimento di hockey pista nazionale.

