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n. 05 – del 22/07/2021

SECONDO RADUNO DI VISIONATURA
UNDER 16 MASCHILE (2006-2007-2008)
SELEZIONE E PREPARAZIONE EUROPEO
In vista della formazione della Squadra Nazionale UNDER 16 Maschile il
Commissario Tecnico , sig. Rigoni Luca, su indicazione degli allenatori di
categoria, sig. Grigoletto Marco e sig. Vendrame Antonio, rende noto
l’elenco degli atleti che prenderanno parte al secondo raduno di selezione
e preparazione a l Campionato Europeo che avrà luogo a Roana (VI), nei
giorni 23/25 Luglio 2021.
Atleti convocati:
PARINI
MARIANI
FRATTINI
ANDREOLI
QUINTO
VELLAR
NESPOLO
BIANCHIN
QUATTRONE
ZUCCA
GRESPAN
NICEFORO
MONTOLLI
AMICI
CRIVELLARI
CORTESE
MATONTI
ELLENA
MECONI
CARLI
CIOCCOLANTI
ROSSETTO
MECONI
SERRA

NICOLO’
RICCARDO
TOMMASO
NICOLO’
Paolo
Mattia
Alessandro
Mattia
Edoardo Giuseppe
Tommaso
Ettore
Francesco
Giosue’
Nicolas
Alessandro
Luca
Filippo
Andrea Gabriele
Bernardo
Michelangelo
Samuele
Gabriele
Ruggero
Alessandro

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2007

2911
3361
3063
3324
2123
2911
2123
2123
3146
3361
2123
3063
3421
2911
3719
2911
2911
4005
3674
3218
182
3421
3674
4005

Asiago Vipers
Quanta Club
Cittadella Hockey
Bludogs Montorio
Sporting Treviso
Asiago Vipers
Sporting Treviso
Sporting Treviso
Real Torino
Quanta Club
Sporting Treviso
Cittadella Hockey
Bludogs Montorio
Asiago Vipers
Ghosts Padova
Asiago Vipers
Asiago Vipers
Old Style Torre Pellice
CV Skating
Libertas Hockey Forlì
Polet Trieste
Bludogs Montorio
CV Skating
Old Style Torre Pellice

STAFF:
Commissario Tecnico: RIGONI Luca
Responsabile Squadre Nazionali: TOMASELLO Gianluca
Allenatori: GRIGOLETTO Marco , VENDRAME Antonio
Medico: Dr. BAU’ Diego
Attrezzista: PETRONE Raimondo Luigi
Responsabile Comm. Settore: FORTE Fabio
RITROVO:
Entro le ore 13:30 di Venerdì 23 Luglio 2021, presso l’impianto sportivo Pala
Robaan di Roana (VI).
Al termine del raduno , che terminerà nel tardo pomeriggio del 25 Luglio
2021, verrà operata una seconda scrematura , dalla quale uscirà la
composizione definitiva della squadra impegnata negli Europei Under 1 6
di Effretikon (SUI). Tutti gli atleti verranno lasciati liberi.
La composizione definitiva della squadra, impegnata negli Europei Under
16 di Effretikon (SUI) sarà comunicata il giorno 2 6 Luglio 2021 con apposito
Comunicato Ufficiale.
TAMPONI E TRIAGE:
Si ricorda che staff, atleti e allenatori saranno sotto posti a tampone rapido
all’arrivo presso la sede del raduno. Per gli atleti minori il consenso
informato, allegato al presente comunicato, ed il triage dovranno essere
firmati da un genitore altrimenti non sarà possibile consentire l’accesso
all’impianto di allenamento
Si raccomanda di giungere all’impianto con il modello triage ed il modulo
di consenso già firmati.
Tra l’effettuazione del tampone ed il risultato dello stesso trascorreranno
circa 20 minuti. Durante questo periodo la persona sottoposta a tampone
dovrà rimanere nell’area prevista mantenendo la distanza di un metro da
altre persone ed indossando la mascherina.
Si ricorda che è possibile presentarsi anche con il risultato negativo di un
tampone rapido certificato effettuato o da un medico e/o presso struttura
pubblica o privata autorizzate entro le 48 ore precedenti. In tal caso la
persona non dovrà effettuare la procedura
del tampone ma solo quella del triage.
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DISPOSIZIONI:
Gli atleti dovranno essere muniti della completa attrezzatura di gioco (n. 2
bastoni inclusi), della fotocopia del certificato d’idoneità agonistica
sanitaria in corso di validità, di un DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI
VALIDITA’ IN ORIGINALE e della Tes sera Sanitaria.
I Raduni saranno svolti nel rispetto delle normative vigenti e del protocollo
di sicurezza FISR in tema di tutela della salute, gli atleti sono tenuti ad
attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dallo staff.
Eventuali indisponibilità fisiche che impediscono la presenza alla
manifestazione
dovranno
essere
certificate
agli
Uffici
Federali
(hockey@fisr.it) allegando la documentazione sanitaria.
Non sono ammesse assenze ingiustificate, ai sensi e per gli effetti dei
vigenti regolamenti federali, il verificarsi di tali situazioni comporterà
deferimento agli organi competenti.
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente si ricorda quanto
segue:
•

Le richieste di rimborso devono essere presentate alla Fisr tramite
l’apposita modulistica, entro 30 giorni dal rientro dalla trasferta;
decorso tale termine non si avrà più diritto al rimborso delle spese
sostenute e gli uffici amministrativi federali non accetteranno più le
eventuali richieste .

•

per gli spostamenti verso i luoghi di convocazione o di rientro presso
le proprie sedi, il mezzo di trasporto previsto è quello pubblico.

•

Mezzo proprio:
È consentito solo nei casi in cui il mezzo pubblico non permetta di
effettuare un’agevole trasferta per il raggiungimento della
destinazione e solo previa autorizzazione (anche via mail) del
Responsabile di area e quando l’uso ne garantisce economicità in
relazione allo spostamento di più persone contempora neamente.

I rimborsi per il presente raduno sono previsti esclusivamente per lo staff.

Il Segretario Generale
(Angelo Iezzi)
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