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COMUNICATO UFFICIALE N.  87   Roma 08 maggio 2014  

HOCKEY PISTA      

      

 

Raduno Nazionale Senior – Forte dei Marmi – 19 – 22 maggio 2014 
 

 

Su segnalazione del Commissario Tecnico Sig. Massimo Mariotti i seguenti Atleti sono convocati 

per un raduno Tecnico Nazionale Senior: 

 

ATLETA SOCIETA’ 

Barozzi Leonardo CGC VIAREGGIO 

Corona  Simone SARZANA 

Menichetti Giovanni FOLLONICA 

Banini Davide FOLLONICA 

Borsi Davide SARZANA 

Clodelli Giovanni TRISSINO 

Depietri Samuele CORREGGIO 

Illuzzi Domenico LODI 

Malagoli Andrea PRATO 

Motaran Davide CGC VIAREGGIO 

Pagnini Federico FOLLONICA 

Pagnini Marco FOLLONICA 

Squeo Leonardo SARZANA 

Scuccato Andrea BASSANO 

Zucchiatti Davide VERCELLI 

 

 

STAFF 

Commissario Tecnico:   Massimo Mariotti 

Tecnico:     Antonio Caricato      

Preparatore Portieri:    Andrea Ortogni      

Fisioterapista:     Junior Rovai      

Medico:     Umberto Chiericoni     

Meccanico - Attrezzista:   Lanfranco Nobili    

Responsabile Squadre Nazionali:  Cesare Baiardi 

Coordinatore della Comm. Di Settore: Bicicchi Claudio 

 

 

RITROVO: il giorno 19 maggio 2014 ore 14,30 presso l’hotel 

FINE RADUNO: gli atleti saranno lasciati liberi dopo il pranzo (ore 13,00) del giorno 22 maggio 

PISTA ALLENAMENTI: PalaForteMarmi 

ALLOGGIO: l’hotel Etruria (via Monti Civitali 13 – 55042 – Forte dei Marmi) 
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 Le eventuali indisponibilità fisiche per traumi vari o per malattia, dovranno essere 

tempestivamente documentate agli Uffici Federali allegando la certificazione sanitaria che  

impedisce la presenza fisica al raduno.  
 Gli atleti dovranno presentarsi muniti della completa attrezzatura di gioco e da allenamento, 

nonché della fotocopia del certificato di idoneità agonistica sanitaria in corso di validità. 

 

 I documenti dovranno pervenire agli Uffici Federali di Roma hockey@fihp.org, entro e non 

oltre il giorno 12 maggio 2014.  

 

 Gli atleti assenti non giustificati ai sensi e per gli effetti dei vigenti regolamenti federali, 

saranno deferiti agli organi competenti. 

 

 Le società che hanno atleti convocati ai raduni dovranno confermare la partecipazione agli 

Uffici Federali di Roma hockey@fihp.org,  entro e non oltre il giorno 12 maggio  2014. 

 

 

Per il rimborso delle spese sostenute gli atleti devono: 

 

a) Nel caso in cui l’atleta utilizzi, come mezzo di spostamento la propria autovettura (minimo 3 

persone), previa autorizzazione da parte degli Uffici Federali, dovrà compilare il modulo di 

scarico di responsabilità (senza il quale non sarà possibile effettuare il rimborso). 

 

b) Nel caso in cui l’atleta anticipi direttamente le spese di viaggio in treno a tariffa 2^ classe, 

utilizzerà il modulo di rimborso, corredato dalle ricevute comprovanti tali spese di viaggio 

in originale, inoltrando direttamente a FIHP al Settore Tecnico Hockey. 

 

 

Tutti i giustificativi di qualunque natura devono pervenire in Federazione in originale, eventuali 

fotocopie o scansioni non sono da ritenersi valide ai fini del rimborso delle spese sostenute. Si 

prega, inoltre, di indicare sempre sul modulo di rimborso spese il proprio codice IBAN. 

 

 

         

 

 

 

 

          
 

Il Segretario Generale 

(Angelo Iezzi) 
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