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Prot. n. 68 /2019     Feltre, 10 aprile 2019 
 
 
A TUTTE LE SOCIETA’ DI HOCKEY  
DEL COMITATO VENETO  
     LORO INDIRIZZI 
 
OGGETTO:  Scuola estiva di hockey. Alleghe 1 -  7 settembre  2019.  
 
 

 In esecuzione del progetto finalizzato, approvato dal Comitato tecnico Hockey, questo Comitato 
organizza una scuola estiva di perfezionamento di hockey su ghiaccio. 

 La scuola si terrà ad ALLEGHE presso lo Stadio del Ghiaccio e sarà articolata in un unico 
turno di SETTE giorni, riservato ad atleti tesserati su prenotazione degli interessati. Gli atleti saranno 
suddivisi in quattro squadre. L’assegnazione alle squadre avverrà a giudizio insindacabile degli allenatori.  

Inoltre, sarà formato un gruppo per l’allenamento particolare dei portieri.  
 
Il programma della scuola è il seguente: 
da domenica 1 settembre a sabato 7 settembre 2019 

 saranno ammessi 80 atleti nati negli anni  2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 fino a 10 anni compiuti su 
prenotazione degli interessati;  

 Le iscrizioni, da effettuarsi esclusivamente tramite le Società di appartenenza dovranno anche 
indicare le eventuali allergie e difficoltà dell’atleta, si chiuderanno al momento del raggiungimento del 
numero massimo dei posti disponibili e comunque entro e non oltre il 10 luglio 2019. 

 qualora pervenissero iscrizioni da Società di altre regioni sarà data la priorità agli atleti appartenenti a 
questo Comitato. 

 Gli atleti saranno alloggiati presso l’Albergo SAVOIA – Via Masarè 3 – Alleghe. 

 Il programma prevede almeno due turni giornalieri di allenamento su ghiaccio per ogni squadra, 
preparazione atletica e teorica, oltre, naturalmente, anche a momenti di svago e divertimento.  

I partecipanti  dovranno essere in regola col tesseramento FISG 2019/2020, con la visita 
medico sportiva e dovranno presentarsi con la divisa completa e due bastoni da gioco. 

 Questo Comitato provvederà alla cura e sistemazione in albergo dei giovani atleti con personale 
idoneo e qualificato e richiede alle famiglie un concorso spese di euro 320,00 (trecentoventi) per ogni atleta 
iscritto da saldare il giorno dell’arrivo alla scuola. 

 Le iscrizioni redatte sull’apposito modulo che si allega, dovranno pervenire allo scrivente 
Comitato (fax 0439-305111 o mail crveneto@fisg.it) entro il 10 luglio 2019, accompagnate dalla copia 
della ricevuta del bonifico di euro 120,00 da versare sul c/c n. IBAN IT 83 G 08511 61001 
000000032052 Cassa Rurale di Cortina e delle Dolomiti, intestato a Scuola di Hockey Veneto, che 
verrà dedotto al momento del pagamento della quota di iscrizione.  
Il bonifico dovrà avere la seguente causale: “ nome cognome atleta – Scuola estiva Hockey”. 

 Eventuali informazioni potranno essere richieste a Massimo Caltana (Tel 334-6926724) e 
Paolo De Biasio (Tel. 335-7099886). 
 Distinti saluti       
      IL PRESIDENTE 
          Nadia Bortot 
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 DA TRASMETTERE ENTRO E NON OLTRE IL 10 LUGLIO 2019 AL FAX 0439-305111 O MAIL 
crveneto@fisg.it 
 
 
Il sottoscritto 

_____________________________________________________________________ 

genitore dell’atleta_______________________________________________________ 

ruolo ____________________________________________  ____ 

nato a _____________  __  ___ il ___________________  

telefono____________________   e-mail                 

tesserato con la Società         

taglia felpa         (espressa in S,M, ecc. Junior/Adulto) 

 
 

 
                                                                CHIEDE 
 
 
che il proprio figlio sopraindicato sia ammesso alla Scuola Estiva di Hochey che si terrà ad Alleghe 
dal 1 al 7 settembre 2019. 
 
Dichiara di essere a conoscenza che il costo della scuola, comprensivo delle spese di albergo, è di 
euro 320,00 e di versare come acconto la somma di euro 120,00 sul C/C IBAN IT 83 G 08511 61001 
000000032052  intestato alla Scuola di hockey di Alleghe come da copia della ricevuta del bonifico 
che si allega. 
 
Si segnalano le seguenti allergie, difficoltà o richieste particolari 
 
         
 
         
 
Data,  
     firma 
        
         
 
    
VISTO A CONFERMA  
LA SOCIETA’ DEL RICHIEDENTE  
 


