
        
 
 
 

Roma,  27 Aprile 2010 
SM/dm    prot. 1949  

 
Alle Società 
Ai CR/DR 

        Ai Fiduciari Scolastici 
        Ai Settori Federali 
 
 
Oggetto:    FESTIVAL NAZIONALE ESORDIENTI  
  INDICAZIONI ORGANIZZATIVE 

LIGNANO 2010  
 
 Siamo lieti di confermare che la  Manifestazione Nazionale ESORDIENTI – Lignano 
2010 per Under 12 avrà luogo a Lignano Sabbiadoro presso il Villaggio Adriatico Sportivo 
GeTur, dal 26 al 29 agosto. 
 
 Si ricorda che la partecipazione è libera ed aperta alle categorie: 
• Esordienti – Under 12 ( nati nel 1998, 1999, 2000) 
• Pulcini - Under 10 (nati nel 2000, 2001, 2002) 
che giocheranno con le regole dell'Hockey a 5; 
• inoltre, per la prima volta, sarà presente una categoria Cuccioli – Under 8 (2002, 2003, 
2004) con sfide ludiche (giochi di abilità individuali e di squadra in forma di gioco-sport). 

 
Sempre con la prospettiva di dare seguito alle aspettative dei ragazzi e delle ragazze, 

in caso di interesse condiviso da parte delle Società e sulla base delle disponibilità di spazi 
nelle strutture del Centro, si cercherà di organizzare anche un Festival Under 14 a squadre 
miste (femmine e maschi assieme) con portiere. 
 Le squadre saranno ospitate all'interno delle strutture del Centro Ge.Tur. e per i tre giorni di pensione completa è 
stato concordato un importo individuale di 100 euro (camere multiple per gli atleti e pasti al self-service). 
 
 Per consentire di organizzare al meglio l'evento, invitiamo gli interessati ad aderire 
entro il 30 giugno. Le adesioni (in allegato il relativo modulo) potranno essere inviate per 
posta in Federazione – Settore Scuola oppure per e-mail all'indirizzo dell'organizzazione 
lignano2010hockey@yahoo.it 
 

Per informazioni contattare il signor Cristiano Risatti Responsabile organizzativo 
3200220067  e il prof. Sergio Mignardi, Referente federale, 3475489329. 

Si invita alla massima diffusione e con l’occasione si inviano i migliori saluti. 
 
 
        Il Segretario Generale  
                   Fabio Pagliara 
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SCHEDA DI ADESIONE 
Inviare entro il 30 giugno a lignano2010hockey@yahoo.it 

 
La Società .......................................................………………………………………... 

chiede di iscrivere alla Manifestazione Nazionale Esordienti 
che si terrà a Lignano Sabbiadoro dal 26 al 29 agosto le seguenti squadre: 
 
• Under 12 (anni 1998 e successivi) : n. squadre ........ 
• Under 10 (anni 2000 e successivi) : n. squadre ........ 
• Under   8 (anni 2002 e successivi) : n. squadre ........ 
 
Per queste chiede di riservare per n. .....……………. persone presso il Centro Ge.Tur. 
 

Inoltre, 
nel caso venisse organizzato anche un Festival Promozionale Under 14, chiede 
di iscrivere le seguenti squadre: 
 
• Under 14 (anni 1996 e successivi) : n. squadre ........ 
 
Per queste chiede di riservare per n. ....…………….. persone presso il Centro Ge.Tur. 
 
 
Data,              Firma del Rappresentante della Società 
 
 

Referente per comunicazioni:   
 
Signora/Signor ..............................................................……………………………... 
     
Indirizzo e-mail  ..........................................................…………………………….… 
      
Telefono .........................................………………………………………………….... 
 

INFO:  Cristiano Risatti 3200220067 - Sergio Mignardi  3475489329 
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