
TORNEO  MINI- HOCKEY 
SPORTEXPOVERONA 2013 

Verona  Fiera Campionaria  17 marzo 2013 

                           Verona 26 febbraio 2013 

                                     Alla Federazione Italiana Hockey 
                                       Al Comitato Regionale Veneto FIH 

       Alle Società 
         Loro indirizzi 

In occasione della manifestazione SportExpo  2013  che avrà luogo a Verona 
dal 16 al 18 marzo 2013 , presso la Fiera di Verona Padiglioni 8 e 9 entrata San 
Zeno , l'Hockey School Verona Comitato Provinciale Fih , in collaborazione con 
il Comitato Regionale Veneto Fih e con il patrocinio della Federazione Italiana 
Hockey,  organizza  un  Torneo  promozionale  di  minihockey  riservato  alle 
categorie Under 12 ed Under 10.
L'evento SportExpo Verona  ha come target bambini dai sei ai quattordici anni 
e  si  presenta  come  una  rassegna  delle  discipline  sportive  tramite  la 
partecipazione  di  diverse  Federazioni  e  Società  sportive  che  ogni  anno 
accorrono sempre più numerose. 
Alla Federazione Italiana Hockey  è stato assegnato anche quest'anno , per la 
terza volta , un ampio spazio all'interno della Fiera per far conoscere il nostro 
sport a tutti i  visitatori. 
Lo scorso anno sono stati circa 40.000! 



Saranno allestite un area di gioco Indoor ( 40 x 20 ) dove si giocherà il torneo 
di  Mini-Hockey Domenica 17 Marzo e dove tutti  i  visitatori  e  i  ragazzi  che 
hanno conosciuto l'hockey nelle scuole di Verona e provincia potranno provare 
a giocare ad  hockey il 16 ed il 18 marzo ; un area con un piccolo campo in 
erba sintetica dove effettuare prove di abilità tecnica.  

Tutti i ragazzi che parteciperanno all'evento potranno nel corso della giornata 
conoscere e  provare anche altre  discipline  ed avranno l'opportunità  di  far 
conoscere ad altri coetanei  l'hockey. 

Ogni anno i partecipanti tornano a casa con tanti gadgets offerti dagli sponsors 
presenti. 

L'idea è quella di organizzare un torneo in giornata dalle ore 10.00 alle ore 
16.00  per permettere a tutti sia di arrivare che di tornare in orari comodi . La 
formula sarà decisa in base al numero dei partecipanti. 
 
All'interno della Fiera funzionano stands gastronomici, non organizzati da noi, 
c'è  spazio per consumare pranzi al sacco. 
Uno degli  sponsor  principali  è  la  catena dei  supermercati  Lidl  che di  solito 
omaggia  anche  bibite e merendine ai ragazzi.

Per avere maggiori informazioni si può visitare il sito dell'evento:

www.sportexpoverona.it  

Ci  auguriamo che possiate  partecipare  numerosi   per  trascorrere  una bella 
domenica insieme.

L'iscrizione al torneo è gratuita  e deve essere fatta entro il  12-03-2013. 

per info contattare  il Delegato Provinciale della Fih:

Mirko Simonaio        320.277.56.62

si prega di confermare via mail:      

hockeyschool.verona@gmail.com 

L'effettuazione del torneo è reso possibile grazie all'impegno e alla 
collaborazione di Miodrag Vujovic Presidente della società femminile 
villafranchese che ringraziamo.

http://www.sportexpoverona.it/
mailto:hockeyschool.verona@gmail.com

