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ABSTRACT 

 
Manifestazione d’interesse all’incarico di Tecnico Federale  

 

 

ALLEGATI  

 

Allegato 1: Manifestazione d’interesse all’incarico di Tecnico Federale 
 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
Delibera del Consiglio Federale n° 89.3 del 24 febbraio 2017   

 

 

PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO 

 

Francesca Faustini tel. 06.83751103 
 

 
REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE 

 

Pierpaolo Giuliani, Francesco Cinti, Lorenza Di Guardo, Tommaso Livoli, Luca Pisano 
 

 

 



 

 

 

 

La Segreteria Federale su indicazione della Commissione Nazionale Allenatori comunica che, il Consiglio 

Federale n° 2 svoltosi a Roma il 4 febbraio 2017 con delibera n° 29, ha approvato il Piano strategico 2017 con 

il quale si è stabilito di proseguire il progetto dell’Accademia Nazionale di Hockey avviato nel 2016 per l’alta 

formazione giovanile per le fasce d’età Under 16 e Under 18. 

 

 

L’accademia intende dare aiuto e sostegno allo sviluppo del talento italiano attraverso la formazione 

di Tecnici qualificati con la collaborazione di Accademie hockeystiche straniere, come nel 2016 con la 

collaborazione dell’Accademia olandese di Teun De Noijer, o come quest’anno con la collaborazione di Tecnici 

stranieri altamente qualificati. 

 

 

A tal riguardo la Commissione Nazionale Allenatori avvierà un corso per i tecnici federali selezionati in 

aula e in campo che si terranno nelle aree indicate come sedi dell’Accademia. 

 

 

Per quanto premesso si allega il modulo per formalizzare la propria candidatura (Allegato 1: 

Manifestazione d’interesse all’incarico di Tecnico Federale) a ricoprire l’incarico di tecnico Federale. 

 

 

Le candidature, con allegato il C.V., dovranno pervenire entro e non oltre la data del 31 maggio 2017 

all’indirizzo di posta elettronica: direzioneareatecnica@federhockey.it . 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

       Fto   Il Segretario Generale 

         Francesca Vici 
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exercitatio optimus est magister 

 

Allegato 1 
 

Accademia Nazionale di Hockey  
Manifestazione d’interesse all’incarico di Tecnico Federale 

 
 

Alla Direzione dell’Area Tecnica Federale 
Mailto:direzioneareatecnica@federhockey.it 
 

Il sottoscritto/la sottoscritta 

 

COGNOME NOME 

NATO A  IL 

CODICE FISCALE 

RESIDENTE A 
 CAP 

VIA E N° CIVICO    

E-MAIL  CELL.  

TITOLO DI STUDIO   PROFESSIONE   

 

consapevole dal fatto che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000,  

 

 

chiede 

 

1. di ricoprire il ruolo di Tecnico Federale nell’Accademia Territoriale dell’Area: 

 

NORD EST   
 

NORD OVEST  
 

CENTRO SUD  
 

SICILIA  
 

SARDEGNA  
   

 

(selezionare con (X)  il Polo per il quale si richiede l’assegnazione): 
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exercitatio optimus est magister 

 
 

dichiara di essere disponibile a 

 

2. frequentare i corsi di formazione, appositamente organizzati da FIH, in Italia e all’estero; 

3. svolgere il proprio compito anche in altre località facenti parte della stessa Area prescelta; 

4. attuare il programma stabilito dal Direttore dell’Accademia Nazionale e dal Responsabile Tecnico 

Nazionale; 

5. partecipare agli incontri mensili che si terranno nei giorni festivi dei mesi di settembre, ottobre, novembre 

2017 e marzo, aprile, maggio, giugno 2018 (date in cui non sarà prevista attività ufficiale giovanile); 

6. partecipare all’eventuale torneo Internazionale - organizzato dall’Area/Accademia di riferimento - nel 

periodo 28/3-2/4/2018; 

7. partecipare al torneo finale delle Accademia che si terrà indicativamente nel mese di giugno 2018; 

8. selezionare gli atleti partecipanti ai diversi impegni (Giornata dell’Accademia, Torneo pasquale, Tornei 

Inter-Accademie e Contest Finale) 

dichiara inoltre 

 

9. di essere in possesso di sufficiente autonomia e padronanza nell’utilizzo di tecnologie di office automation  

(Word, Excel, Power Point – o applicativi analoghi su Mac/Ipad - Posta Elettronica navigazione Internet); 

10. di non aver subito squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori a un anno, da parte delle 

Federazioni Sportive Nazionali, del C.O.N.I. o di organismi internazionali riconosciuti; 

11. che tutto quanto riportato nel curriculum vitae allegato corrisponde al vero; 

12. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003; 

13. in caso di esaurimento dei posti disponibili, dichiara di  essere/non essere*  disponibile a partecipare al 

Progetto anche in qualità di vice istruttore/assistente, a titolo volontario e gratuito. 

Le candidature dovranno pervenire esclusivamente via mail all’indirizzo 

 direzioneareatecnica@federhockey.it 

entro la data del 31 maggio 2017 

 

data___________________ ___________________  

Firma 

allegato: CURRICULUM VITAE/SPORTIVO 

*depennare la dicitura che non interessa 
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