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MONDIALE SENIOR MASCHILE
ROCCARASO 13-19 SETTEMBRE 2021
In vista della partecipazione della Squadra Nazionale Senior Maschile ai
Campionati Mondiali in programma a ROCCARASO (AQ) - ITALIA, il
Commissario Tecnico, sig. Rigoni Luca, rende noto l’elenco de gli atleti che
prenderanno parte all’ultimo raduno di preparazione (Civitavecchia 10 /11
Settembre p.v.) e al successivo Mondiale assoluto, dal giorno 12 al giorno
19 Settembre 2021.
Atleti convocati:
MAI
LANER
DELFINO
USTIGNANI
ROSSETTO
VENDRAME
LIEVORE
LETTERA
CAMPULLA
DAL BEN
EDERLE
CALORE
CAMPULLA
MAZZAROL
FRIGO
BELLINI

MATTIA
ERMANNO
ANDREA
ANDREA
MATTEO
TOBIA
FABIO
ALESSIO
LORENZO
RICCARDO
PIETRO
ELIA
FRANCESCO
PATRICK
MARCO
ANDREA

1989
1996
1990
1989
1995
1998
1992
1997
2005
1998
1998
2000
2000
1996
1992
1995

3361
3719
150
150
150
2123
2911
0286
3719
--3421
3719
3719
3276
2911
0296

QUANTA CLUB
GHOSTS HOCKEY PADOVA
DIAVOLI VICENZA
DIAVOLI VICENZA
DIAVOLI VICENZA
SPORTING TREVISO
ASIAGO VIPERS
SPV VECCHIA VIAREGGIO
GHOSTS HOCKEY PADOVA
TRES CANTOS - MADRID
BLUDOGS MONTORIO
GHOSTS HOCKEY PADOVA
GHOSTS HOCKEY PADOVA
FERRARA HOCKEY
ASIAGO VIPERS
SPV VECCHIA VIAREGGIO

1992
2001

3063
3719

CITTADELLA HOCKEY
GHOSTS HOCKEY PADOVA

Atleti a disposizione:
FACCHINETTI DANIELE
FRANCON
MATTEO CARLO

STAFF:
Commissario Tecnico: RIGONI Luca
Allenatore: SOMMADOSSI Denis
Funzioni Organizzative : CAMPULLA Marco
Medico: Dr. BAU’ Diego
Fisioterapista: CARROZZA Marco - CALAFATI Gioele
Attrezzista: PETRONE Raimondo Luigi
Resp. Squadre Nazionali: TOMASELLO Gianluca
RITROVO: Gli atleti dovranno presentarsi il giorno 10 settembre ai punti di
raccolta concordati con lo staff per essere poi trasportati a Civitavecchia
(RM), sede del raduno e delle amichevoli internazionali. La squadra
proseguirà poi in data 12 Settembre p.v. verso Roccaraso (AQ) dove
prenderà parte ai Mond iali dal giorno 13 al giorno 19 Settembre 2021.
GREEN PASS:
Si ricorda che staff, atleti e allenatori dovran no avere il Green Pass.
Il Green Pass si ottiene in una di queste condizioni:
- avvenuta vaccinazione anti -SARS-CoV-2, al termine del prescritto c iclo,
rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose
di vaccino con validità dal quindicesimo giorno successivo alla
somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo
vaccinale;
- guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento
prescritto in seguito ad infezione da SARS -CoV-2, disposta in ottemperanza
ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV 2.
Tutte le informazioni riguardati il Green Pass, compreso le modalità per
entrarne in possesso, sono disponibili sul sito https://www.dgc.gov.it/web/
Al mondiale tutti gli atleti/atlete e staff registrati alla manifestazione
saranno sottoposti a tampone rapido antigenico ogni 48 ore
DISPOSIZIONI:
Gli atleti dovranno essere munit i della completa attrezzatura di gioco (n. 2
bastoni inclusi), della fotocopia del certificato d’idoneità agonistica
sanitaria in corso di validità , del PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ IN
ORIGINALE e della Tessera Sanitaria.
Le competizioni saranno svolte nel rispetto delle normative vigenti e del
protocollo di sicurezza WORLD SKATE e FISR in tema di tutela della salute .
Gli atleti sono inoltre tenuti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni
fornite dallo staff.
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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 F ISR 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 trasf erta 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 contemporaneamente.

Il Segretario Generale
(Angelo Iezzi)
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