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         Roma 15 Febbraio 2012 
COMUNICATO UFFICIALE N. 31  
RADUNO COLLEGIALE SENIOR 
 
In preparazione della squadra nazionale Senior che parteciperà al campionato Europeo di  
Paredes (Portogallo) dal 10 settembre  al 15 settembre 2012 è convocato un raduno 
collegiale che sarà effettuato con le modalità appresso indicate: 
 
Data      9-10 marzo 2012 
Sede  Palabarsacchi Viareggio 
STAFF TECNICO   
Responsabile STHN Cesare Ariatti 
Commissario Tecnico Mariotti Massimo 
Vice Allenatore Crudeli Roberto 
Tattico osservatore Caricato Antonio 
Medico Chiericoni Umberto 
Fisioterapista Rovai Junior 
Meccanico attrezzista Nobili Lanfranco 
 
Su segnalazione del Commissario Tecnico  Signor Massimo Mariotti sono convocati i 
seguenti atleti: 
 
ATLETA SOCIETA RUOLO 
Barozzi Leonardo CGC Viareggio Portiere 
Losi Alberto Amatori Sporting Lodi Portiere 
Motaran Davide CGC Viareggio Difensore 
Zen Giovanni Bassano Hockey Difensore 
De Palma Angelo AFP Giovinazzo Difensore 
Antezza Valerio Amatori Sporting Lodi Attaccante 
Palagi Nicola CGC Viareggio Attaccante 
Festa Sergio Amatori Sporting Lodi Attaccante 
Ambrosio Federico Bassano Hockey Attaccante 
Illuzzi Domenico AFP Giovinazzo Attaccante 
Pagnini Marco Follonica Hockey Attaccante 
Nicolas Miguel Bassano Hockey Attaccante 
 
 
Gli atleti convocati dovranno trovarsi entro le ore 19.30 del 08 Marzo 2012, presso l’Hotel 
Astor di Viareggio agli ordini del Commissario Tecnico, muniti della completa attrezzatura 
di gioco, e da allenamento, dell’eventuale abbigliamento della nazionale in dotazione, 
nonché della fotocopia del certificato di idoneità agonistica sanitaria  in corso di validità. 
 
Gli atleti saranno lasciati liberi dalle ore 23.00 del 10 marzo 2012 
 
L’alloggiamento degli atleti è fissato presso l’Hotel Astor di Viareggio 
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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 06 marzo 2012. 
 
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 06 marzo 2012 
 
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 06 marzo 2012 
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. 

c) Nel caso in cui l’atleta anticipi direttamente le spese di viaggio in treno a tariffa 2 classe, 
utilizzerà l’allegato modulo di rimborso spese debitamente vistato dal responsabile STHN 
inoltrando direttamente  a FIHP ST la richiesta di rimborso. 

 
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 f.f. 
Cesare Ariatti             (Laura Morandi)   
 


