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Roma, lunedì 15 agosto 2011

COMUNICATO UFFICIALE N. 07

In preparazione della squadra Under 17 che parteciperà al campionato Europei di Ginevra
(CH) dal 05 al 10 settembre 2011 è convocato un raduno collegiale che sarà effettuato con
le modalità appresso indicate:

Data 21/25 agosto 2011
Sede Valdagno Pista Lido
STAFF TECNICO
Allenatore Nazionale Colamaria Tommaso
Vice Allenatore Lo Basso Girolamo
Preparatore Portieri Piccolo Carlo
Preparatore Atletico Pirovano Corrado
Medico Soncini Tiziana – Poli Marco
Meccanico Attrezzista Trombetta Ugo
Responsabile Logistico Ferretti Catia

Su segnalazione dell’Allenatore Nazionale Signor Tommaso Colamaria sono convocati i
seguenti atleti:

PORTIERI
1 Saitta Michael Follonica 1995
2 Kumah Michael Pordenone 2004 1996
3 Pertegato Davide Valdagno 1996
ESTERNI
4 Buralli Federico Follonica 1995
5 Banini Davide Follonica 1995
6 Manfrin Fabio Sandrigo 1995
7 Verona Alessandro Spv Viareggio 1995
8 Cherubin Piergiorgio Roller Bassano 1995
9 Cocco Giulio Valdagno 1996
10 Pierotti Filippo Forte dei Marmi 1996
11 Malagoli Marco Mirandola 1996
12 Scuccato Andrea Bassano 54 1996
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Gli atleti convocati dovranno trovarsi entro le ore 16.00 presso la Pista Lido di Valdagno
agli ordini dell’Allenatore Nazionale, muniti della completa attrezzatura di gioco,
dell’abbigliamento della nazionale in dotazione, della fotocopia del certificato di idoneità
agonistica sanitaria in corso di validità
Gli atleti saranno lasciati liberi nel tardo pomeriggio del giorno 25 agosto 2011.

L’alloggiamento degli atleti è fissato presso l’Hotel Carla di RECOARO secondo le
disposizioni logistiche impartite dalla Staff Tecnico della Nazionale Under 17.

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 20
agosto 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
presentando 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 20 agosto 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 20 agosto 2011
b) anticipare le spese di viaggio in treno tariffa 2 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 sensi del vigente ordinamento Federale, ai i raduni collegiali Federali nonché alle
manifestazioni a cui partecipano squadre nazionali la FIHP presenzia con il vicepresidente
Federale e/o con i consiglieri Federali hockey.

Il coordinatore nazionale il Segretario Generale
Cesare Ariatti Dott Emilio Gasbarrone


