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                Attività giovanile Veneto 2015/16 

 

In riferimento alla riunione organizzata dal Comitato Regionale FIHP VENETO con il seguente 

ordine del giorno si riporta quanto emerso: 

 Attività delle Squadre Regionali in preparazione del TDR 2015. 

 Verifica delle squadre inscritte per la stagione 2015/16. 

 Programmazione dell’attività 2015/16. 

Società presenti: Asiago Vipers, Bludogs Montorio, Raiders Montebelluna, Hockey Cittadella, 

Ghosts Padova, Cus Verona, Diavoli Vicenza e Treviso (ex Rhinos). 

In riferimento all’ordine del giorno sono emerse le seguenti considerazioni di seguito riportate: 

1. Squadre Regionali in preparazione al TDR (ultimo W/E ottobre) 

Al termine di una breve discussione è emerso che visto il periodo molto ristretto che va dall’inizio della 

stagione nelle società (10/15 settembre) alla data prevista per della competizione non esiste il tempo 

materiale per costruire una squadra basata sul lavoro di una stagione in quanto avremmo a disposizione 

al massimo 3/4 date utili per far degli allenamenti, pertanto dovremmo concentrare le forze su squadre 

già formate aprendo la possibilità comunque a chi è ritenuto dai propri allenatori “all’altezza” di 

partecipare. 

A tale progetto si sono resi disponibili i seguenti allenatori: Marobin Riccardo, Cantele Roberto, Pierobon 

Mauro, Dartora Demis, Dall’ Oglio Andrea ed Alessandro, Corà Vittorio, Maran Fabrizio, Garagna Mirco, 

Vendraminetto Daniele, Frizzi Massimo, Grigoletto Marco. 

 

 

 



 

2. Verifica delle squadre inscritte per la stagione 2015/16 –  

da CONFERMARE entro il 05/08/2015 

Visto il periodo siamo consapevoli che l’elenco non è definitivo ad ogni modo la previsione per le squadre 

U12, 14 e 16 è la seguente: 

U12: Fox Legnaro, Bludogs Montorio, Ghosts Padova, Raiders Montebelluna 

U14: Fox Legnaro, Ghosts Padova, Diavoli Vicenza, Cus Verona, Treviso, Asiago Vipers, Bludogs Montorio, 

U16 :Fox Legnaro, Ghosts Padova, Diavoli Vicenza, Cus Verona, H. Cittadella 

 

3. Programmazione dell’attività 2015/16. 

L’attività giovanile per le squadre agonistiche sarà svolta con le stesse modalità della scorsa stagione, 

tutte le categorie disputeranno gare a concentramento (3 squadre) con la riduzione a 15 minuti per tempo 

prevista dalla norme federali. La modalità di gioco sarà mantenuta anche nell’eventualità che la Zona 6 

chiedesse l’annessione alla zona 2 per la disputa dei campionati. 

Nella categoria U12, si è deciso per favorire la promozione dello sport di iniziare la stagione con un 

appuntamento al mese finalizzato alla promozione (dove potranno partecipare anche giocatori delle 

società che non hanno i numeri per avere una squadra completa), al termine della prima fase che durerà 

fino a metà marzo le squadre iscritte alla categoria parteciperanno alla campionato per concludere entro 

il 30/06/2016 le gare previste. 

Dalla riunione è emerso come sottolineato dal Presidente del Cittadella che dovremmo proporre una 

attività che coinvolga la parte di atleti che normalmente non ha possibilità di partecipare all’attività 

Nazionale in modo da dar la possibilità a tutti di aumentare il confronto. A tal proposito è richiesta 

l’istituzione di alcuni gruppi di lavoro per poter così meglio gestire le attività. 

A seguito della riunione del 30.07.2015 il Settore Tecnico Regionale Veneto, come suggerito dalle società 

dispone l’organizzazione di tali gruppi di lavoro finalizzati ad ottenere i migliori risultati di crescita e 

sviluppo del nostro sport, tuttavia tutte le attività devono prima di essere diffuse sottoposte all’avallo 

del Presidente Regionale e del STR al fine di evitare situazioni in contrasto con le normative vigenti.  

Per tutti i gruppi di lavoro proposti dal STR e di seguito riportati si chiede agli interessati di dare 

conferma e disponibilità in merito, se qualcuno non compreso nelle liste ha disponibilità a 

collaborare è sicuramente apprezzato.   

 Organizzazione campionati giovanili stagione 2015/16 

 Responsabili: CR FIHP VENETO STR H.LINEA 

Capogruppo di riferimento: Dartora Demis  

Collaboratori: Campulla Marco 

 

 



 Squadre Regionali in preparazione TDR ed eventuali attività alto livello 

 Responsabili: CR FIHP VENETO STR H.LINEA 

Capogruppo di riferimento: Marobin Riccardo 

Collaboratori: Cantele Riccardo, Piva Elisabetta, Vendrame Gildo. 

 

 Organizzazione Centri Regionali U10/12/14/16 

Capogruppo di riferimento: Pierobon Mauro, 

Collaboratori: Grigoletto Marco, De Lorenzi Stefano, Bragagnolo Massimo, Faggion Stefano, 

Corà Vittorio, Maran Fabrizio, Disarò Carlo, Garagna Mirco. 

 

 Organizzazione attività promozionale U10/12  

Capogruppo di riferimento: Campulla Marco,  

Collaboratori: Vendrame Gildo, Faggion Stefano, Giraudo Sara, Zaccaria Federico. 

I gruppi di lavoro sono creati per aumentare la collaborazione delle società e per poter meglio 

distribuire i compiti, si chiede pertanto di dare la propria disponibilità al STR, segnalare 

eventuali interessati o problematiche, i capi gruppo dovranno presentare entro il 31/08/2015 

una piccola relazione ed idea sul come intendono procede con il lavoro di organizzazione. 

Si ricorda inoltre che tutte le comunicazioni devono avvenire tramite STR che dopo la verifica 

trasmette a CR per la successiva pubblicazione alle società evitando iniziative personali. 

Oltre all’introduzione dei gruppi di lavoro sarà richiesto dal CR l’organizzazione di un corso di 

formazione arbitri in quanto causa la scarsità numerica degli arbitri dovremmo cercare di 

preparare almeno una persona per ogni squadra iscritta. 

Inoltre quest’anno sarà introdotto come “prassi” che le società organizzatrici del 

concentramento avranno SEMPRE il vantaggio di giocare come squadra “in casa” mantenendo la 

possibilità di utilizzare il proprio colore di maglia. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

ST Reg. H. Linea  

  Demis Dartora                                                                                       FIHP VENETO 

                                                                              
 

 

 


