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n. 009 – del 06/08/2018

TROFEO DELLE REGIONI SENIORES 2018
La prima edizione del Trofeo delle Regioni SENIORES si disputerà a Roana nell’impianto
Pala Robaan nei giorni 14-15-16 settembre 2018; tale manifestazione è riservata agli
atleti senior (tesserati FISR che abbiano compiuto il 15mo anno di età) delle varie
regioni italiane.
MODALITA’ PARTECIPATIVE - LISTE ATLETI
Ogni Comitato Regionale FISR dovrà provvedere all’iscrizione della propria
rappresentativa entro e non oltre il giorno 6 settembre 2018 inviando una mail
all’ufficio di Settore (hockey@fisr.it).
Tale rappresentativa dovrà essere composta esclusivamente da atleti:
- TESSERATI presso la FISR
- RESIDENTI nella Regione in questione
- Che abbiano COMPIUTO il 15mo anno di età
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA CTC (prima della partita d’esordio):
Modello H4-TDR con un massimo di 18 atleti partecipanti, comprendente nome,
cognome, data di nascita, società di tesseramento (che potrà essere di diversa
Regione) e comune di residenza dell’ atleta, che verrà sottoscritta dal
Responsabile del Comitato Regionale e dal Presidente della CTC;
Copia del documento di identità di tutti gli atleti inseriti nel modello H4-TDR;
Certificato medico in corso di validità di tutti gli atleti inseriti nel modello H4-TDR;
Copia del documento di identità dello staff della rappresentativa regionale;
modello H2 – TDR in triplice copia prima di ogni partita.
NUMERO ATLETI SCHIERABILI
Le Regioni al momento della verifica documenti potranno iscrivere da un minimo di 7
atleti ad un massimo di 18. In gara ci si potrà presentare con un roster formato da un
minimo di 7 atleti (6 giocatori di movimento + 1 portiere) ad un massimo di 16 atleti (14
giocatori di movimento e 2 portieri)

ELENCHI TECNICI E DIRIGENTI – ACCESSO AL RECINTO RISERVATO
Potranno accedere al recinto riservato esclusivamente le figure secondo le modalità
previste dal vigente articolo 29 RGC ovvero 2 Dirigenti – 2 Allenatori – 1 Preparatore
Atletico - 1 Medico – 1 Fisioterapista – 1 Attrezzista.
Per questa prima edizione “pilota” NON sono richieste tessere gara per le persone
presenti in panchina; le stesse devono comunque essere in possesso di regolare
tesseramento FISR ed aver esibito un documento di identità alla CTC in sede di
registrazione.
COMMISSIONE TECNICA DI CAMPO
Presidente: Enrico Caciolo
Membro designato C.U.G.: Carlo Corponi
SERVIZIO DI ARBITRAGGIO
Garantito dal Cug essendo previsto in concomitanza il raduno arbitrale
propedeutico alla stagione 2018-2019
SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO – COMPILAZIONE REFERTI
Garantito dalla organizzazione locale.
FORMULA DEL TORNEO E CALENDARI
La manifestazione si terrà solo a fronte di un numero minimo di Regioni iscritte fissato nel
numero di 6.
La formula del torneo ed i relativi calendari saranno pubblicati una volta chiuse le
iscrizioni alla manifestazione e comunque non oltre la data del 10.09.2018.
Verranno comunque garantite un minimo di 3 gare ad ogni rappresentativa
partecipante.
DISCIPLINA
Ogni comportamento dentro e fuori le piste non rispondente al massimo rispetto del
vigente ordinamento da parte di giocatori e/o dirigenti/tecnici sarà segnalato alla
Commissione Tecnica di Campo per il seguito di competenza, ivi compreso
l’allontanamento immediato con sospensione di tutte le persone che manterranno
comportamenti non in linea con il rigoroso rispetto delle vigenti norme regolamentari.
PREMIAZIONI
E’ obbligatorio il rispetto del protocollo cerimonie FISR.
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LOGISTICA
L’organizzazione dell’evento è affidata alla “Angelo Roffo Gestione Impianto Sportivi”
che per la manifestazione ha provveduto a convenzionare gli alberghi della zona
secondo le seguenti tariffe:
-

trattamento di B&B …………….€ 37,00
trattamento di mezza pensione……….€ 45,00
trattamento in pensione completa ………..€ 53,00

per l’occasione, al fine di agevolare le Rappresentative Regionali, sarà operativo
direttamente presso l’impianto di gioco un servizio mensa che potrà garantire i pasti
che le stesse non riusciranno ad avere in hotel (visti eventuali impegni sportivi a ridosso
degli orari dei pasti).
Prenotando presso l’organizzatore (info@roanaservizi.it) si potrà inoltre avere libero
accesso alle strutture sportive gestite dallo stesso e nella fattispecie:
-

Laghetto balneabile di Roana (adiacente al palaghiaccio)
Piscina comunale di Canove (a 4km dal palaghiaccio)
Centro fitness e SPA (presso la piscina di Canove)
Impianto sportivo di Mezzaselva
Campo da calcio di Roana
Palaghiaccio di Asiago (prevista scontistica su ingresso e noleggio pattini)

Sarà disponibile un servizio di tranfert da e per gli aeroporti limitrofi (Venezia, Treviso,
Verona) con costo da concordarsi con l’organizzazione.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare lo stesso ai seguenti recapiti:
mail info@roanaservizi.it tel: 0424.450154 (ufficio); 393.9188579 (mobile)

Il Segretario Generale
(Angelo Iezzi)
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