
COMITATO    VENETO 

ATTIVITA' PROMOZIONALE HOCKEY SU GHIACCIO  “UNDER 1 1” 

Comitato Veneto 2017/2018  
 

ALLE SOCIETA' ISCRITTE ALL'ATTIVITA' 
PROMOZIONALE UNDER 9 DI HOCKEY SU GHIACCIO 
c.a. responsabili di categoria 

 
 
Buongiorno a tutti, 
 
allego regolamento e calendario della prima fase dell’attività promozionale under 9. 
 
Segnalo la possibilità che, previ accordi tra le squadre partecipanti (Alleghe, Auronzo, Cortina 
e Zoldo), l’appuntamento del 10 dicembre ad Auronzo venga anticipato al giorno 08 
(comunque festivo). 
 
Ulteriori allegati alla presente sono: 
• il foglio formazione; 
• le schede feedback (il primo foglio è per i responsabili o allenatori ed il secondo per il 

direttore del torneo); 
• l'elenco dei responsabili di categoria. 
 
ciò che ciascun responsabile delle squadre ospitate dovrà fare sarà di: 
• consegnare l'originale del foglio formazione firmato prima dell'inizio dell’attività; 
 
ciò che, invece, dovrà fare il responsabile della società ospitante sarà di: 
• consegnare ai quattro responsabili o allenatori delle squadre ed al direttore del torneo 

le schede feedback da compilare, curandone il loro ritiro  (assicurandosi siano state 
compilate) al termine dell’attività; 

• trasmettere (esclusivamente via mail) i quattro fogli formazione e le cinque schede 
feedback al Comitato Veneto (organizzatore) ed al consigliere di settore. Gli originali 
dovranno essere conservati dalla società ospitante. 

 
Ritengo essenziale che la società ospitante indichi se preparerà, o meno un pranzo, o un 
“rinfresco” comunicandolo alle squadre ospitate. E’ chiaramente necessario che le squadre 
ospitate indichino alla società ospitante un numero “presunto” di persone che parteciperanno 
al pranzo (o di atleti che “usufruiranno” dello “spuntino”) così da preparare le “giuste 
quantità”. Suggerisco di comunicare tramite la chat whatsapp in cui tutti i responsabili di 
categoria delle otto società iscritte sono stati inseriti. 
 
Ringrazio per la collaborazione augurando a tutti un buon lavoro, nella certezza di avere 
quella collaborazione che ci consenta di operare al meglio e di instaurare e mantenere tra noi i 
rapporti che consentiranno la crescita dei nostri atleti in un ambiente, sano, sportivo e 
corretto. 
 
Sportivi saluti 
 
Massimo Caltana 
Consigliere FISG – Comitato Veneto 


