
Programma Attività Nazionale Hockey In Line 2012 
Under 17 - Under 20 

 
In relazione all’attività federale prevista per la categoria Under 17 e alla mancata partecipazione al campionato 
mondiale junior, si comunica il programma di lavoro come sotto descritto. 
 
PREMESSA                 Per fornire una chiave di lettura semplificata del programma, è necessario indicare i 

punti che qualificano l’intero lavoro, ponendo così le basi per una possibile verifica del 
lavoro futuro su presupposti sperimentati. 
 

FINALITÀ  L’obiettivo finale è quello di creare un vivaio per la Nazionale Italiana, mentre sono 
numerosi quelli intermedi che vanno dalla propaganda all'innalzamento del livello 
tecnico generale dei giocatori e dei tecnici. L’aspetto sociologico, attraverso i contatti di 
giocatori e tecnici di varie parti d’Italia, è fortemente caratterizzato, mentre l’incontro e il 
confronto tra tecnici di scuole diverse, non può che dare risultati positivi e un nuovo 
impulso organizzativo a tutti gli organi periferici. 

METODO  Visto il carattere dilettantistico della attività HIL, la scelta è obbligata. Nel programma 
annuale, sono previsti diversi appuntamenti con concentramenti a carattere regionale, 
interregionale, federale e nazionale. 

 
PARTECIPANO  I giocatori nati negli anni 1994-1995-1996-1997-1998, i tecnici regionali e i collaboratori 

periferici. 
 
FASE REGIONALE  1. I giocatori delle categorie sopra elencate dovranno essere segnalati dalle società di 
INTERREGIONALE           appartenenza o dai tecnici incaricati ai rispettivi Comitati Regionali. 

2. I C.R.,in possesso dei nominativi, provvederanno all’organizzazione delle convocazioni 
   in concentramenti tecnici per la visionatura, la preparazione e la selezione dei         
   giocatori segnalati. 
3. I C.R., su segnalazione dei tecnici incaricati dovranno comunicare al STHN la 

        graduatoria suddivisa per ruolo, dei giocatori ritenuti idonei ad accedere alla fase 
    successiva.  
4. I giocatori, ritenuti idonei verranno convocati alla fase interregionale per la 
    selezione finale. 
5. I C.R. già in attività con programmi di formazione possono fornire direttamente al 

                                          STHN i nominativi dei giocatori ritenuti competenti. 
 
FASE FEDERALE        Un raduno di visionatura e selezione viene organizzato dal STHN allo scopo di non 

tralasciare o perdere dei potenziali buoni giocatori. 
In questa fase verranno convocati e selezionali quei giocatori segnalati nelle fasi 
precedenti, che dimostreranno alte capacità tecnico-tattiche e motivazionali. 
La scelta dei giocatori sarà di poche unità ed i nominativi sarà effettuata dai tecnici 
nazionali preposti a questo incarico. Le scelte saranno dirette solo ai giocatori di 
interesse nazionale. 
 

FASE NAZIONALE  La scelta dei giocatori presi in considerazione terrà conto dei presupposti qualitativi e 
motivazionali più che di età. L’obiettivo in questa fase è quello dì esaltare e mantenere 
le qualità di questi giocatori con preparazione e partecipazione agonistica di alto livello. 
L’attività sarà gestita dal STHN-HIL con programmi specifici e staff tecnici adeguati. 
Saranno volti alla preparazione e il perfezionamento tecnico–tattico e, pur nella propria 
autonomia, terranno conto delle esigenze espresse dal Commissario Tecnico Nazionale. 



 
Calendario Operativo 
 
Entro il 
17giugno 

 Fase Regionale ed 
Interregionale 

A cura dei C.R. 
tempestiva segnalazione 
dei nominativi da 
convocare alla Fase 
Federale  

Visionatura dei convocati  
Selezione giocatori  
Segnalazione al STHN-HIL dei 
nominativi dei giocatori  

29-30 giugno 
1 luglio  

Roana Fase Federale Raduno di visionatura e 
selezione - 38 giocatori 
(esterni+portieri) 

Staff nazionale e collaboratori 
tecnici regionali 

 
Il Programma dei successivi appuntamenti sarà comunicato immediatamente dopo il termine della fase federale 
(29-30 giugno - 1 luglio 2012 
 
 
Rela Cristian 
 
Roffo Angelo  
 
Ferianic Franc  
 
Zurek Drahoslav  
 
Francesco Marchesini 

Lucchini Angelo             Emilia  
 
Prandini Willy                 Emilia 
 
Brancaccio Francesco  Campania  
 
Franko Jurai                 Lombardia  
 
Berardi Aldo                 Lombardia  
 
Messina Antonio          Sicilia 

Forte Fabio            Veneto 
 
Marobin Riccardo  Veneto  
 
Pierobon Mauro     Veneto 
  
Ninzatti Davide        Friuli  
 
Medeot Mauro         Friuli 

Bellini Marco            Toscana 
 
Carboncini Stefano  Toscana 
 
Tarantola Alessandro Piemonte 
 
Bricco Ernesto         Piemonte 
 
Traversa Massimo   Piemonte  
 
Peris Carlo              Lazio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda segnalazione HIL 

Spett. FIHP  
Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio 
STHN-HIL – Roma 
 
Fax 06 36858211 / e-mail: hockey@fihp.org 

Comitato Regionale FIHP: 
 

Data: Logistica:  

N. Nominativo giocatore Società Anno di 
nascita 

Ruolo 

Est Por 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Tecnici Regionali: 
 
 

 
 
Tecnico segnalatore:__________________________________________________________ 
                                   
 
 
Firma:      ___________________________________________________________________ 
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