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n. 092 – del 17/06/2022 

 

RADUNO VISIONATURA SENIOR MASCHILE 

ROANA (VI), 24-26 GIUGNO 2022  
 

In vista della formazione della Squadra Nazionale Senior Maschile per i  

World Games di Birmingham (Alabama - USA) i l  Commissario Tecnico, signor 

Rigoni Luca, convoca per la manifestazione in oggetto i seguenti atleti:  

  

MAI  Mattia 3361 HC Milano 

LANER  Ermanno 3719 Ghosts Padova 

FRIGO Michele 0150 HC Diavoli Vicenza 

VENDRAME Tobia 3361 HC Milano 

CAMPULLA Francesco 3719 Ghosts Padova 

CAMPULLA Lorenzo 3719 Ghosts Padova 

CALORE Elia 3719 Ghosts Padova 

FRIGO  Nicola 0150 HC Diavoli Vicenza 

EDERLE  Pietro 3361 HC Milano 

ROSSETTO Matteo 2911 Asiago Vipers  

ROSSETTO Alessandro 2911 Asiago Vipers  

LIEVORE  Fabio 2911 Asiago Vipers  

BELLINI  Andrea 3276 Ferrara Hockey 

DAL SASSO Davide 0150 HC Diavoli Vicenza 

PACE Fabrizio 0150 HC Diavoli Vicenza 

PIETROBON Mattia 3324 Legnaro PGS 2000 

PANOZZO Matteo 2911 Asiago Vipers  

 

STAFF :  

Commissario Tecnico: RIGONI Luca 

Responsabile Squadre Nazionali:  TOMASELLO Gianluca 

Allenatori : SOMMADOSSI Denis, CORSO Alessandro  

Medico : Dr.BAU’ Diego  

Fisioterapista : FACCIN Nicola 

Attrezzista : PETRONE Raimondo Luigi  

Responsabile commissione di settore:  Forte Fabio 

 

RITROVO:  entro le ore 18.00 di venerdì 24 giugno 2022, presso l’impianto 

sport ivo Pala Rooban di Roana (VI).  
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DISPOSIZIONI:  

Gli atleti dovranno essere muniti  della completa attrezzatura di gioco (n. 2 

bastoni inclusi), della fotocopia del cert if icato d’idoneità agonist ica 

sanitaria in corso di validità, del PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ IN 

ORIGINALE  e della Tessera Sanitaria. 

 

Eventuali indisponibi l ità fis iche che impediscono la presenza alla 

manifestazione dovranno essere certificate agli Uffici Federali 

(hockey@fisr. i t) al legando la documentazione sanitaria.  

Non sono ammesse assenze ingiustif icate, ai sensi e per gli effet ti dei 

vigenti regolamenti federali, i l  verificarsi di tal i s ituazioni comporterà 

deferimento agli organi competenti.  

  

Nel r ispetto di quanto previsto dalla normativa vigente si r icorda quanto 

segue: 

 

• le r ichieste di r imborso devono essere presentate all a FISR tramite 

l’apposita modulistica, entro 30 giorni dal rientro dalla trasferta ; decorso 

tale termine non si avrà più dir itto al r imborso delle spese sostenute e gl i 

uffici amministrativi federal i non accetteranno più le eventuali r ichieste . 

 

• per gl i spostamenti verso i luoghi di convocazione o di r ientro presso le 

proprie sedi, i l  mezzo di trasporto previsto è quello pubblico.  

    

• Mezzo proprio: per gli spostamenti verso i luoghi di convocazione o di 

r ientro presso le proprie sedi, i l  mezzo di trasporto previsto è quello 

pubblico.  

I l mezzo proprio è consentito solo nei casi in cui il  mezzo pubblico non 

permetta di effettuare un’agevole trasferta 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  

 

 

Gli atleti saranno lasciati l iberi  ne l tardo pomeriggio di domenica 

26/06/2022. 

 

Il Segretario Generale 

(Angelo Iezzi) 

 


