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ALLE SOCIETA' ISCRITTE ALL'ATTIVITA'
PROMOZIONALE UNDER 11 DI HOCKEY SU GHIACCIO

Buongiorno a tutti,

terminata la prima fase, redatto il “ranking”, verificate, per le vie brevi con i vari responsabili
della categoria under 11 di codeste società la disponibilità degli stadi ed accolte richieste di
inversione  per  evitare  eccessiva  ripetitività  degli  incontri  sono  stati  composti  i  seguenti
triangolari, prima giornata della seconda fase, che si dovranno giocare il 14 gennaio:

 Fassa, Cortina ed Alleghe - si giocherà a Canazei alle ore 09.00;
 Auronzo, Pieve e Pinè - si giocherà ad Auronzo alle ore 11.00;
 Merano, Asiago e Trento - si giocherà a Merano alle ore 10.00;
 Valdifiemme, Pergine e Val Rendena - si giocherà a Cavalese alle ore 10.30;
 Padova, Feltre e Val di Sole - si giocherà a Padova alle ore 12.15.

Suggerisco l’ordine degli incontri, dati i kilometraggi, salvo diversi accordi tra le squadre:
A Canazei: Fassa vs Alleghe - Alleghe vs Cortina - Fassa vs Cortina
Ad Auronzo: Auronzo vs Pieve - Pieve vs Pinè - Auronzo vs Pinè;
A Merano: Merano vs Trento - Trento vs Asiago - Merano vs Asiago;
A Cavalese: Valdifiemme vs Pergine - Pergine vs Val Rendena - Valdifiemme vs Val Rendena;
A Padova: Padova vs Feltre - Feltre vs Val di Sole - Padova vs Val di Sole.

Ricordo che, definiti i risultati di questa prima giornata, si procederà alla composizione di
nuovi triangolari che si giocheranno il 28 gennaio e, di seguito, alla composizione di nuovi
triangolari per l’11 ed il 25 febbraio e l’11 marzo.

Gli stadi che avranno “diritto” di ospitare i successivi triangolari verranno definiti, mano a
mano, previ accordi diretti con i responsabili di categoria di codeste società.
Va premesso che le squadre che hanno ospitato la giornata del 14 gennaio (Fassa, Auronzo,
Merano, Valdifiemme e Padova) non dovranno, con ogni probabilità, ospitare la successiva
giornata del 28 gennaio.

Rinnovando il mio ringraziamento a tutti porgo sportivi saluti ed un grosso augurio di buon
anno.

Massimo Caltana
Consigliere FISG – Comitato Veneto


