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COMUNICATO UFFICIALE N. 19 
 
RADUNO NAZIONALE UNDER 20 
 
In preparazione della squadra Under 20 che parteciperà al campionato mondiale di 
Barcelos (PT) dal 11 al 17 settembre 2011 è convocato un raduno collegiale che sarà 
effettuato con le modalità appresso indicate: 
 
Data      20/22 aprile 2011 
Sede  Valdagno Pista Palalido 
STAFF TECNICO   
Allenatore Nazionale Marozin Gaetano 
Preparatore Portieri Carlesso Maurizio 
Preparatore Atletico Ramanzin Francesco 
Fisioterapista     Cucca Gianfranco 
Meccanici attrezzisti     Scutece Antonio 
Medico Ave Diego 
Responsabile Logistico    Ferretti Catia     
 
Su segnalazione dell’Allenatore Nazionale Signor Gaetano Marozin sono convocati i 
seguenti atleti: 
 
Portieri: 

1) Bigarella Andrea  Sandrigo 
2) Vidale Marco   Bassano 54 
3) Pellacani Marco  Pico della Mirandola 

Difensori: 
4) Bordignon Giovanni   Bassano 54 
5) Dal Santo Stefano  Breganze  
6) Dalla Giustina Davide Thiene 
7) Beato Andrea   Modena 
8) Fiorese Filippo  Roller Bassano 
9) Milani Luca   Bassano 54 

Attaccanti: 
10) Retis Nicola   Breganze 
11) Clodelli Giovanni  Trissino 
12) Dal Monte Filippo  Bassano 54 
13) Brunelli Gigi   Castiglione 
14) Brendolin Andrea  Thiene 
15) Rossi Francesco  Roller Bassano 
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Gli atleti convocati dovranno trovarsi entro le ore 11.30 presso il Palalido di Valdagno agli 
ordini dell’Allenatore Nazionale, muniti della completa attrezzatura di gioco, 
dell’abbigliamento della nazionale in dotazione e della fotocopia del certificato di idoneità 
agonistica sanitaria  in corso di validità 
Gli atleti saranno lasciati liberi nel primo pomeriggio del giorno 22 aprile 2011. 
 
L’alloggiamento degli atleti è fissato presso l’Hotel Carla di Recoaro Terme (TI) Via 
Campogrosso 25, secondo le disposizioni logistiche impartite dalla Staff Tecnico della 
Nazionale Under 20. 
 
Le eventuali indisponibilità fisiche per traumi vari, che impediscono la presenza al raduno, 
devono essere immediatamente certificate a STHN Roma allegando la certificazione 
sanitaria, che impedisce la presenza fisica per trauma al raduno, entro e non oltre il 16 
aprile 2011. 
 
Le eventuali indisponibilità fisiche per questioni sanitarie non traumatiche, non consentono 
esenzione al raduno, ovvero l’atleta convocato ha l’obbligo di presenza al raduno esibendo 
allo staff medico la  certificazione sanitaria che ne inibisce l’utilizzo. 
Le decisioni in merito alla indisponibilità fisica saranno assunte dai medici federali presenti 
al raduno. 
 
Le eventuali assenze munite della certificazione idonea a giustificazione devono pervenire 
a STHN FIHP entro e non oltre il 16 aprile 2011. 
 
Non sono ammesse assenze non giustificate ai sensi e per gli effetti dei vigenti 
regolamenti federali, il verificarsi di tali situazioni comporta deferimento immediato agli 
organi competenti. 
 
Le società che hanno atleti convocati al raduno devono: 

a) confermare la partecipazione a STHN Roma entro e non oltre il 16 aprile 2011 
b) anticipare le spese di viaggio (treno tariffa seconda classe) rimettendo 

successivamente a FIHP STHN l’allegato modulo di richiesta rimborso spese 
sostenute, corredato dalle ricevute comprovanti tali spese di viaggio, per il 
soggiorno provvederà direttamente la FIHP. 

 
Ai raduni collegiali Federali nonché alle manifestazioni a cui partecipano le squadre 
nazionali della FIHP, sarà presente il vicepresidente Federale Claudio Bicicchi o un 
Consigliere Federale hockey. 
 
 
Il coordinatore nazionale      il Segretario Generale 
Cesare Ariatti       Dott Emilio Gasbarrone 
 
 
 
 
 
 


