
   

 

Settore Master      Roma, 20 marzo 2015 
Prot n°. 1324                                                                                   

         Alle Società Affiliate 
                                                                                     Ai C.R. e alle D.R.     
   
 
 
Oggetto : informativa attività Master informativa 2015 
 
  Il Commissario, con proprio decreto, ha delegato lo svolgimento dell’attività master 
nazionale ed internazionale (over 40) alla Società Gens Italica, con lo scopo di promuovere ed 
incrementare lo sport amatoriale dell’hockey su prato a livello veterano, come specificato nello 
Statuto che ne regola l’attività. 
  La Federazione in collaborazione con Gens Italica, invia la seguente comunicazione 
allo scopo di creare sinergie con tutte le Società affiliate, affinché si sviluppi sul territorio 
italiano l’attività Master, ritenuta un’importante risorsa per l’intero movimento. 
  E’ già operativo dalla fine dello scorso anno il sito www.gens-italica2004.it  nel quale 
troverete notizie sull’attività della Associazione. 
  In particolare nell’anno 2015 è programmata la partecipazione ai seguenti tornei: 
 
Bounemounth  (GB) 03-06.04.2015  per la categoria over 50 
Bruxelles  (BE) 14-16.05.2015 per la categoria over 60 
Belfast (IRL)11-14.06.2015 per le categorie over 60 e 65 
Londra (GB) 22-28.08.205 ( Campionato Europeo) per le categorie over 40, 45, 50, 55, 60, 65, 
oltre alle categorie over 40 e over 50 femminili. 
 
  Si prevede inoltre di organizzare in collaborazione con Gens Italica e tutte le società 
affiliate, il Campionato Italiano Master, per le categorie over 40, 45, 50, 55, 60, 65 sia maschili 
che femminili.   
  Il Campionato Italiano Master si svolgerà, presumibilmente nel periodo 26/6 – 
04/07/2015. 
    Per questa  edizione  per stringere  maggiori  rapporti di collaborazione  si invitano le 
Società hockeistiche  a candidarsi alla gestione del Campionato Italiano Master entro la fine del 
mese di marzo. 
    Si precisa che alla Società che gestirà il Master non sarà riconosciuto alcun rimborso.  
  Il Consiglio Direttivo di Gens Italica comunicherà la sede prescelta entro il 10 Aprile  
2015. 
 
   Contatti per informazioni: 
Claudio Affabris    affabris@hotmail.com               tel. 368/7805502 
Cesare Roluti            cesare.roluti@gmail.com            tel. 349/1410398  
Franco Melis    fmelis@palazzoducale.genova.it     tel. 335/7044127 
 
 
 
                                                                                        Il Segretario Generale  
        Dott.ssa Cristina Vicinanza 
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