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          Roma 02 Aprile 2012 
 
COMUNICATO UFFICIALE N. 50 
RADUNO COLLEGIALE - COPPA LATINA UNDER 23 
 
 
Per la partecipazione della squadra Nazionale UNDER 23 alla COPPA LATINA 2012 che 
si svolgerà a Vilanova dal 6 al 8 aprile, il Commissario Tecnico  Massimo Mariotti convoca   
al raduno che si svolgerà a Viareggio nei giorni 3-4-5 aprile 2012  i seguenti atleti: 
 
 
ATLETI     SOCIETA   RUOLO 
 
Menichetti Giovanni   Follonica   Portiere 
Gnata Riccardo   Valdagno   Portiere 
Cinquini Elia    Sarzana   Difensore 
Brunelli Luigi    Castiglione   Difensore 
Xiloyannis Michele   As Viareggio   Difensore 
Ghirardello Mattia   Breganze   Difensore 
Pagnini Federico   Follonica   Attaccante 
Malagoli Andrea   Follonica   Attaccante 
Verona Alessandro   As Viareggio   Attaccante 
Dal Santo Stefano   Breganze   Attaccante 
 
 
STAFF 
 
Commissario Tecnico Mariotti Massimo 
Vice Allenatore  Crudeli Roberto 
Tattico Osservatore  Caricato Antonio 
Medico   Bramante Carmelo 
Meccanico attrezzista Nobili Lanfranco 
Coordinatore STHN  Ariatti Cesare 
Vice Presidente   Bicicchi Claudio  
Delegato Federazione Passavanti Mara 
 
 
 
I convocati dovranno trovarsi entro le ore 18.00 del 03 Aprile 2012, presso l’Hotel Astor di 
Viareggio, muniti della completa attrezzatura di gioco, dell’abbigliamento della nazionale in 
dotazione, dello stesso documento di riconoscimento trasmesso al sth, della tessera 
sanitaria e  della fotocopia del certificato di idoneità agonistica in corso di validità 
 
Eventuali assenze per infortunio o malattia dovranno essere comunicate tempestivamente 
entro le ore 12.00 del giorno 3 aprile 2012 , corredate  della certificazione sanitaria, 
all’indirizzo mail: hockey@fihp.org 
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PROGRAMMA DEL VIAGGIO 
  
 Giovedì 5 aprile ore 21 partenza   dall’aeroporto di Firenze 
 I viaggiatori potranno avere con sé: 

- 1 bagaglio a mano non superiore ai 10 Kg di dimensioni ridotte  
- 1 bagaglio in stiva non superiore ai 20 Kg 
-  i Portieri, il Meccanico e il Medico  potranno portare  un ulteriore bagaglio (borsone 

dei portieri) non superiore ai 20 Kg. 
Domenica 8 aprile partenza da Barcellona 
 
 
Le società che hanno atleti convocati al raduno devono: 
 

a) 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. 

b) 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. 

c) Per l’utilizzo della macchina sarà consentito, previa autorizzazione della 
Federazione, solamente se il costo del treno è superiore alle spese di viaggio, 
compilando il modulo richiesta auto e scarico responsabilità (c.u.20 allegato 
modulo) da far pervenire in Federazione firmato. 

 
 
 
 
 
 
        Il Segretario Generale  
                           (Angelo Iezzi) 


