FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
SOTTOCOMMISSIONE SKIROLL
Bologna, 15/06/2005
Oggetto: Nazionale Skiroll 2005, convocazione per la prima prova di Coppa del Mondo di Skiroll
2005 in programma a Cesis (Lettonia) dal 30 Giugno al 4 Luglio 2005.
I sottoelencati atleti appartenenti al vostro Gruppo Sportivo sono convocati per la prima prova di
Coppa del Mondo 2005 in programma a Cesis (Lettonia) dal 30 Giugno 2005 al 4 Luglio 2005.
DIREZIONE AGONISTICA
PIERLUIGI PAPA
MARCO RIPAMONTI
MATTEO SIRONI
ROBERTO TONUSSI

COMMISSARIO TECNICO
SOTTOCOMMISSIONE SKIROLL
STAFF TECNICO
SOTTOCOMMISSIONE SKIROLL

SENIOR MASCHILE
ALFIO DI GREGORIO
ANDREA STELLA
SIMONE PAREDI
JULES PESSION
MICHEL RAINER

anno 1970
anno 1973
anno 1982
anno 1982
anno 1982

C.S. FORESTALE
S.C. CALEPPIOVINIL
C.S. ESERCITO
C.S. ESERCITO
S.C. CALEPPIOVINIL

SENIOR FEMMINILE
VIVIANA DRUIDI
ERIKA BETTINESCHI
MATEJA BOGATEC
LAURA LEONI
MATEJA PAULINA

anno 1975
anno 1981
anno 1982
anno 1972
anno 1985

C.S. FORESTALE
BRIANZA SKIROLL CLUB
S.S. MLADINA
C.U.S. BOLOGNA SKIROLL EMILIA
S.S. MLADINA

SQUADRA GIOVANI MASCHILE
GLAUCO PIZZUTTO
anno 1988
MASSIMILIANO GIOIA
anno 1988
MATTEO FONTANA
anno 1986

S.C. LISSONE
BRIANZA SKIROLL CLUB
C.U.S. BOLOGNA SKIROLL EMILIA

SQUADRA GIOVANI FEMMINILE
ANA KOSUTA
anno 1987

S.S. MLADINA

SQUADRA SPRINT
DAVID BOGATEC
ANNA ROSA

S.S. MLADINA
C.S. ESERCITO

anno 1977
anno 1982

I Presidenti di Club possono segnalare atleti, convocati ai ritiri di Sestola e Trieste, che volessero
partecipare all'evento sopportandone interamente le spese.

Su segnalazione del responsabile Master Luigi Collavo sono convocati alla Gara F.I.S. Master i
seguenti atleti:
STEFANO CORRADIN
VITTORINO CORSO
FRANCESCO BENETTI
MARCELLO GIONTA

C.S. BASSANO
G.S. HARTMANN
C.S. BASSANO
G.S. CALEPPIOVINIL

I convocati, muniti dell’attrezzatura ginnico-sportiva e dell’abbigliamento della nazionale in
dotazione, e vestiti con maglietta e tuta ufficiale della federazione, dovranno essere a disposizione
della Direzione Agonistica all'Aeroporto di Treviso (zona partenze) alle ore 11,00 del giorno 30
Giugno 2005. Si raccomanda l'assoluta puntualità.
Il ritorno è previsto alle ore 13,00 del giorno Lunedì 4 Luglio 2005.
La federazione sopporterà le spese di aereo e di soggiorno delle squadre Senior, Giovani e Sprint
maschile e femminile.
Rimangono a carico degli atleti le spese di trasporto locale in Lettonia, e di vitto.
Tutti gli atleti convocati per potere partecipare alle gare, dovranno avere consegnato la dichiarazioni
firmata in Italiano e Inglese per il codice F.I.S. debitamente sottoscritte, e copia del certificato
medico per la pratica agonistica.
Note utile per il viaggio aereo:
Il bagaglio da imbarcare non dovrà superare i quindici chili di peso. Per ogni chilo in più la
compagnia impone una tassa di 7,00= Euro che l'atleta è tenuto a pagare personalmente. E'
ammesso un solo collo a persona.
Il bagaglio a mano non dovrà superare i 10 chili. Le dimensioni massime consentite per il bagaglio
a mano sono le seguenti: cm 55 x cm 40 x cm 20.
I bastoncini, privi di laccetti, che saranno sfilati e inseriti nel bagaglio personale degli atleti,
verranno imbarcati tutti assieme in un contenitore unico (tubo protettivo in plastica). Si raccomanda
la massima puntualità in aeroporto per potere preparare per tempo il bagaglio da spedire.
In considerazione della necessità di trasportare gli skiroll insieme con il bagaglio, ed in un unico
collo di peso non superiore ai 15 chili, l'utilizzo della borsa di rappresentanza diventa facoltativo.
E' consigliabile utilizzare borsoni leggeri e capienti (in modo da potere inserire anche gli skiroll),
oppure zaini.
Tutti gli atleti convocati dovranno essere muniti di certificato di idoneità all’attività agonistica
rilasciato dalle Strutture Pubbliche o private convenzionate, come previsto dall’art. 5 del Decreto
del Ministero della Sanità dd. 18/02/1982. Tutti gli atleti e i tecnici convocati dovranno essere
muniti di carta d’identità oppure passaporto validi.
LA SOTTOCOMMISSIONE SKIROLL
Roberto Tonussi, Marco Ripamonti, Pierluigi Papa

