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RADUNI STAGIONE 2014 - 2015 
 

 

PREMESSA 

La Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, in preparazione all’attività 2015 delle squadre 

nazionali, ha predisposto una serie di raduni territoriali sotto la guida tecnica dello Staff delle 

Squadre Nazionali coordinato dal Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Massimo Mariotti. 

 

A tale proposito, il settore Squadre Nazionali, ha predisposto un programma di raduni  che 

copriranno l’intera stagione agonistica 2014-2015 e che avranno l’obiettivo di visionare e 

monitorare tutti gli atleti di interesse nazionale per la fase di preparazione e selezione in vista degli 

impegni internazionali del 2015. 

L’iniziativa ha anche l’obiettivo di promuovere  una crescita complessiva e iniziare un percorso di 

confronto  e interazione con i tecnici dei club. 

 

I raduni saranno rivolti agli atleti delle categorie Senior e Under 20, convocati nei giorni di 

domenica e lunedì (per non interferire con l’attività agonistica dei club), e saranno a carattere 

regionale o interregionale. 

 

Nelle successive giornate di martedì e mercoledì (in funziona anche del numero dei partecipanti) lo 

Staff Tecnico della Nazionale, in collaborazione con il Comitato Regionale interessato, organizzerà 

un raduno per visionare gli atleti nati negli anni 2000-2001. 

 

Pertanto ogni Comitato Regionale deve inviare a FIHP – Settore Tecnico, hockey@fihp.org,  

l’elenco degli atleti nati nel 2000-2001 che svolgono attività agonistica nella stagione 2014-2015 da 

visionare.  

 

A questi raduni saranno convocati anche i tecnici regionali come collaboratori dello staff della 

Nazionale e saranno invitati partecipare i tecnici dei club. 

 

Il primo appuntamento del programma è fissato per il prossimo 9 – 11 novembre a Forte Dei 

Marmi. 

Seguono le specifiche di dettaglio. 
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RADUNO FORTE DEI MARMI 

9-11 novembre 2014  
 

 

ATLETI CONVOCATI 

Davide Motaran, Mattia Verona, Alessandro Verona, Giacomo Maremmani (H.C. Forte dei Marmi) 

Leonardo Barozzi, Alex Raffaelli (CGC Viareggio) 

Simone Corona, Leonardo Squeo, Davide Borsi (Hockey Sarzana) 

Giovanni Menichetti, Marco Pagnini, Federico Pagnini, Davide Banini (Follonica Hockey 1952) 

Matteo Zucchetti (Hockey Prato 1954) 

 

STAFF 

Commissario Tecnico: Massimo Mariotti   

Tecnico a disposizione: Franco Amato  

Responsabile squadre nazionali FIHP :Cesare Baiardi  

 

Servizio Sanitario: a carico della Società ospitante 

Meccanico: a carico della Società ospitante 

 

 

PROGRAMMA DEL RADUNO  

Sede: Palasport di Forte dei Marmi 

Domenica 9 novembre  

Ore 18.00 – Ritrovo  

Ore 18.30 – 20.30 allenamento 

 

Lunedì 10 novembre 

Ore 10.30 – Ritrovo  

Ore 11.00 – 13.00 allenamento 

Ore 17.30 – Ritrovo  

Ore 18.00 – 19.30 allenamento 

 

LOGISTICA 

Gli atleti saranno lasciati liberi al termine di ogni seduta di allenamento.  

Le spese di viaggio sono a carico dei singoli atleti e/o dei rispettivi club di appartenenza. 

Non è prevista l’erogazione di servizi alberghieri (vitto e/o alloggio) ad eccezione degli atleti 

provenienti da Follonica che saranno alloggiati per la sera di domenica 9 novembre presso l’Hotel 

Etruria di Forte dei Marmi. 
I componenti dello Staff alloggeranno presso l’Hotel Etruria per le sere di domenica 9 e lunedì 10 

novembre. 

 

 

ALTRE DISPOSIZIONI 

Gli atleti convocati dovranno trovarsi entro le ore 18.00 del giorno 9 NOVEMBRE 2014, presso il 

Palazzetto di FORTE DEI MARMI,  a disposizione del Commissario Tecnico, muniti della 

completa attrezzatura di gioco, e da allenamento, nonché della fotocopia del certificato di 

idoneità agonistica sanitaria  in corso di validità. 



Gli atleti in possesso di materiale della Nazionale Italiana (abbigliamento e/o attrezzatura) sono 

obbligati ad utilizzarlo.  

Si richiama l’attenzione al rispetto del Regolamento Azzurri tenendo in dovuta considerazione che 

gli atleti assenti ingiustificati saranno immediatamente deferiti agli organi competenti, in particolar 

modo secondo quanto previsto dall’articolo 7 paragrafo 6 del “Regolamento Azzurri e Delegazioni 

Nazionali “. 

 

RADUNO ATLETI NATI NEGLI ANNI 2000-2001 

Per questo primo appuntamento il Comitato Regionale dovrà selezionare gli atleti nell’area 

geografica nord della Toscana (Forte dei Marmi, Viareggio, Prato) e della città di Sarzana. 

Il Comitato Regionale, in collaborazione con le Società  deve munire ogni Atleta  convocato della 

scheda anagrafica, corredata di fotografia (in allegato )da consegnare OBBLIGATORIAMENTE 

all’inizio del raduno. 

 

INVITO AI TECNICI DEI CLUB 

I tecnici dei club interessati sono caldamente inviati ad essere presenti in occasione degli 

allenamenti del raduno.  

 

 

 

 

 
 

Il Segretario Generale 

(Angelo Iezzi) 
 

 

 

 

         



FEDERAZIONE ITALIAN HOCKEY E PATTINAGGIO 
 
 
ANNO SPORTIVO 2014-2015 
 
 
SCHEDA ATLETA ( da compliare) 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
COGNOME E NOME ……………………………………………………………….. 
 
DATA DI NASCITA…………………………………………………………............ 
 
CATEGORIA…………………………………………………………………………. 
 
SOCIETA’ APPARTENENZA……………………………………………………… 
 
 
ATTIVITA’ AGONISTICA…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
TECNICO/ALLENATORE………………………………………………………….. 
 
 
RUOLO………………………………………………………………………………. 
 
DX o SX……………………………………………………………………………… 
 
 
CARATTERISTICHE………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 



A cura dello Staff Squadre Nazionali 
 
VALUTAZIONE Ottimo Buono Discreto Suff. Insuff. 
POSTURA      

PATTINAGGIO      

PALLEGGIO      

TIRO      

PASSAGGIO      

CONTROLLO 
PALLA 

     

FOND. 
TECNICI 

     

FOND.TATTICI 
INDIV. 

     

FOND. TATTICI 
COLLETTIVI 

     

VISIONE DI 
GIOCO 

     

INTERAZIONE 
CON 
COMPAGNI 

     

      

      

 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 


