
 

 
 

Francesco Martini 
Via della Mimosa, 4             
55049  Viareggio    
Cell.  335 7286522 
E-mail   checcomartini@alice.it 
 
 
Com. N. 71 sh 13-14                                                      Viareggio  28 Maggio 2014   
 
 
Oggetto: Convocazione 8° raduno CRdF categoria Unde r 13.  
 
 
Il Comitato Regionale Toscana, su espressa richiesta  del Tecnico Regionale GINO MARABOTTI 
convoca c/o palasport di Viareggio il giorno Mercoledì 4 Giugno 2014  per un raduno di preparazione al 
trofeo delle regioni i seguenti atleti: 
 

N. Nominativo 
Data 

Nascita Ruolo Società 
1 CORTOPASSI  LORENZO 2002 ESTERNO ASD VIAREGGIO H 

2 LENCIONI  ALESSIO 2002 ESTERNO ASD VIAREGGIO H 

3 PARDINI  MATTEO 2002 ESTERNO ASD VIAREGGIO H 

4 PETROCCHI  ELIA 2002 ESTERNO ASD VIAREGGIO H 

5 SALINES NICOLO' 2002 PORTIERE ASD VIAREGGIO H 

6 FIORENTI MATTIA 2002 PORTIERE CGC VIAREGGIO 

7 LOMBARDI LUCA 2002 ESTERNO CGC VIAREGGIO 

8 BANINI FRANCESCO 2002 ESTERNO FOLLONICA H. 

9 BONARELLI OSCAR 2002 ESTERNO FOLLONICA H. 

10 ANTONIONI MORGAN 2002 ESTERNO H. FORTE DEI MARMI 
 

 
Il raduno è fissato dalle ore 19.00 alle ore 21.00 del giorno Mercoledì 4 Mag gio 2014  presso c/o il 
palasport “P. Barsacchi” via Salvatori,1  Viareggio e sarà tenuto dal Selezionatore Regionale Gino 
Marabotti e dal Preparatore dei Portieri Raffaele Zemmi.  
 
La Società ospitante dovrà provvedere alla fornitura di acqua minerale per gli atleti, casacche da gioco 
(4 casacche per colore, per tre colori), coni per esercizi, palline da gioco n. 10/15 ed il servizio sanitario 
come da regolamento per le categorie giovanili. 
 

E’ fatto divieto a tutti gli atleti partecipanti al  raduno di 
entrare nel recinto di gioco senza la presenza del 
selezionatore, si prega la Società ospitante di far  
rispettare in modo tassativo questa regola. 
 
Gli atleti dovranno presentarsi tassativamente muni ti di:  

• casco con visiera integrale. 



• una pallina da gioco 
• maglia completamente bianca priva di ogni scritta o  sponsorizzazione, con 

eventualmente indicato solamente il cognome dell’at leta, posizionato in alto sulla 
schiena. 

• Pantaloncini rossi privi di ogni scritta o sponsori zzazione. 
• attrezzatura completa da gioco. 
• Copia certificato medico sportivo in corso di valid ità. 
• Copia della Carta di Identità o un documento valido  per il riconoscimento. 

 
Copia del certificato medico e copia del documento di riconoscimento dovranno essere 
consegnati al tecnico regionale al quale dovranno c omunicare anche la taglia della divisa da 
gioco(S-M-L-XL ecc.).  
 
Gli atleti che si presenteranno sprovvisti di quant o sopra richiesto, non saranno ammessi al 
raduno. 
 
Gli atleti infortunati e/o malati dovranno far perv enire al CR, prima dello svolgimento 
o il giorno stesso del raduno,  un certificato medi co che attesti la loro indisponibilità 
 
TUTTE LE COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE CONT ESTUALMENTE 
 
A: checcomartini@alice.it          
     mario.tinghi@tin.it 
 
E’ gradita la presenza ai CRdF dei  tecnici delle s ocietà di appartenenza degli atleti.  
 
Le inadempienze saranno comunicate al Giudice Unico  Regionale per i provvedimenti del caso. 
 
  
 
                                                                                                      Cordiali saluti 
 
                                                                              Il Consigliere Regionale 
               Francesco   Martini 

                                                                                       


