FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
SETTORE HOCKEY INLINE
00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06-91684012

- www.fihp.org / e-mail - hockey@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE N° 35/2013
Hockey inline

Roma, 6 agosto 2013

STAGE ESTIVI FEDERALI - ROANA
23 – 25 AGOSTO 2013
30 AGOSTO – 1 SETTEMBRE 2013
Si comunica che sono organizzati e vengono aperte le iscrizioni per gli stage estivi federali in
programma a Roana dal 23 al 25 agosto e dal 30 agosto al 1 settembre 2013. Gli Stage è aperto a
tutti i tesserati FIHP, di qualsiasi categoria giovanile e livello tecnico.
PROGRAMMA TECNICO:
L’impostazione tecnica delle difficoltà specifiche dell'Hockey Inline, tecnica individuale, tattica
individuale e di gruppo anche in relazione alle nuove regolamentazioni e alla formazione delle
squadre nazionali di categoria. Concetti base di preatletismo relativi alla fascia d’età d’appartenenza,
sviluppo delle capacità coordinative attinenti l’attività motoria generale e specifica della disciplina
dell’Hockey Inline, perfezionamento della tecnica del pattino in linea con esercizi propedeutici.
Trasferimento di esperienze acquisite a livello internazionale sulla gestione, sulla tattica, sulla
strategia di gara e sull’allenamento di gruppo di un team Nazionale. In particolar modo le sessioni
didattiche verranno condotte dallo Staff Federale delle Nazionali U18 e U20 (Tomasello Gianluca,
Sartori Cristiano, Marobin Riccardo, Medeot Mauro, Cintori Alessandro, Franko Jurai) messo a
disposizione dalla FIHP coadiuvati da alcuni atleti, vincitori della medaglia d'argento ai World
Games di Cali 2013, in qualità di dimostratori (Mantese Claudio, Rigoni Luca).
LOGISTICA:
Sistemazione degli atleti presso le strutture alberghiere convenzionate.
ISCRIZIONE:
La quota di iscrizione individuale è di € 170,00, da versare sul c/c postale n. 29766003 intestato a
Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, Viale Tiziano n. 74 00196 Roma o bonifico IT 18
V0100 5033 0900 00000 10114. Modulo di iscrizione e copia del bollettino comprovante
l’avvenuto pagamento della quota di iscrizione vanno inviati all’indirizzo di posta elettronica
hockey@fihp.org entro e non oltre il 22 agosto 2013. La quota di iscrizione comprende
sistemazione pensione completa e tutte le attività tecniche previste. Gli stage verranno effettuati
solo previo raggiungimento dei 40 iscritti (per data) e verranno accettate solo le prime 60 iscrizioni
(per data). Ulteriori richieste, oltre i posti disponibili, saranno prese in considerazione a seconda
delle disponibilità tecnico-organizzative e, pertanto, in caso di eccedenza ed impossibilità di
accettazione della domanda, la quota verrà interamente rimborsata.
RESPONSABILE TECNICO
(g.tomasello@fihp.org)

–

ORGANIZZATIVO

è

il

sig.

Gianluca

Tomasello

INFORMAZIONI: settore hockey tel.0691684012 o hockey@fihp.org. Segue modulo iscrizioni.

Il Segretario Generale
Angelo Iezzi

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
COMMISSIONE DI SETTORE HOCKEY INLINE
00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06-91684012
- www.fihp.org / e-mail - hockey@fihp.org
MODULO ADESIONE STAGE FEDERALI 2013 – ROANA
Quota Iscrizioni:
La quota d’ iscrizione individuale è di € 170,00
Modalità Iscrizioni:
Inviare a hockey@fihp.org il modulo compilato (allegato al Comunicato Ufficiale) e copia del
versamento effettuato sul c/c postale n. 29766003 intestato a Federazione Italiana Hockey e
Pattinaggio, Viale Tiziano n. 74 - 00196 Roma o bonifico IT 18 V0100 5033 0900 00000 10114
Scadenza iscrizione:
22 agosto 2013.

Nome___________________________Cognome_____________________________
data di nascita________________
Categoria:

U14

U16

U18

U20

Indirizzo________________________________________cap__________Comune______________________
Provincia_____________Tel__________________email___________________________________________
Società ___________________________________e-mail Società_____________________________
Genitore* _____________________________________e-mail genitore*________________________
Privacy: Tutti i dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente dall’organizzazione per lo svolgimento della manifestazione ai sensi del D.Lgs.
196/03 in nessun caso verranno divulgati o trasmessi a terzi senza il consenso dell’interessato

Firma dell’atleta o di chi detiene la patria potestà*
________________________________________

*se minorenne

