
COMITATO REGIONALE VENETO

                                                                                          
Prot n.133/2016 Feltre, lì   13 settembre 2016

        
                                                                = ATLETI =

ALLE SOCIETA' DI HOCKEY
DEL  VENETO 
LORO SEDI

OGGETTO: Partecipazione al 58° Torneo di hockey Under 13 PEE-WEE di QUEBEC (Canada).
Domande di pre-adesione.

Questo Comitato ha ricevuto l'invito a partecipare al  58°  Torneo di hockey
PEE-WEE di Quebec - Canada che si terrà nel periodo dal 9  al  19 febbraio 2017.

Al torneo saranno ammessi gli atleti nati negli anni 2004 e 2005 e la squadra
sarà formata da un numero massimo di 19 atleti (17 di movimento + 2 portieri).

Questo  Comitato  si  è  riservato  di  dare  conferma  alla  richiesta  del  Comitato
Organizzatore dopo aver ottenuto la preadesione delle famiglie dei giocatori che intendono partecipare al
torneo in numero sufficiente per formare la squadra.. 

Si informa che la spesa complessiva per il viaggio in Canada è di € 1.200,00,
salvo lievi ritocchi in più o in meno dovuti al cambio ed alle variazioni di costo del biglietto aereo,
e  dovrà essere a carico delle famiglie aderenti. Il saldo della quota sarà richiesto ai partecipanti nel
mese di dicembre p.v.- La durata del viaggio sarà di giorni 12 con partenza giovedì 9 febbraio 2017
e ritorno in Italia lunedì 20 febbraio 2017.

Gli atleti saranno alloggiati, a cura del Torneo,  a Quebec in gruppi di due a due
presso famiglie canadesi. 

Questo  Comitato  estende  a  tutti  gli  atleti  nati  negli  anni  2004  e  2005  la
possibilità  di  partecipare  al  Torneo  e  quindi  necessita  avere  un'adesione  dì  massima  al  fine  di
organizzare degli allenamenti collettivi di preparazione durante i quali l’!allenatore  farà la scelta dei
convocati per il Torneo.

Le pre-adesioni,  compilate  sull'allegato modulo,  dovranno pervenire a questo
Comitato entro e non il 10 ottobre 2016.

IL PRESIDENTE
 -Nadia Bortot-

Comitato Regionale Veneto  F.I.S.G.
32032 FELTRE (BL)  Via V. Dolci, 3  Tel.  0439 305115  Fax 0439 305111  

Web Page: http//veneto.fisg.it     mail: crveneto@fisg.it
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TORNEO PEE-WEE – QUEBEC – 9/20 FEBBRAIO 2017
dichiarazione DI ADESIONE DI MASSIMA

Il  sottoscritto                                                                                                                                          

genitore - esercente la patria potestà dell'atleta di minore età

                                                                                                                                                              

nato a                                                                                            il        _____                                   

residente a _____________________________ruolo da giocatore    ______________________  

recapito telefonico                                           ____________________        e- mail                                                                           

o munito di passaporto n.                                               rilasciato il                                       

o passaporto da richiedere

taglia giacca a vento                                                                (espressa in altezza)

taglia felpa                                                                               (espressa in S,M, ecc. Junior/Adulto)

Allergie o difficoltà :                                                                                                         

dichiara di aderire, in linea dì massima, che il suddetto figlio minore - giocatore di hockey

su ghiaccio under 13 partecipi al Torneo di hockey su ghiaccio di QUEBEC (Canada) dal 9

al 20 febbraio 2017 riservato ad atleti di categoria PEE-WEE.

A tale  scopo dichiara  che il  predetto figlio  parteciperà  agli  allenamenti  preparatori  e  qualora

venisse  scelto provvederà ai versamento della quota forfettaria  di € 1.200,00 comprensiva dei

seguenti servizi:

- Viaggio andata e ritorno in aereo e bus da Venezia a Quebec City;

- assicurazione  per  spese  mediche,  infortuni  e  assistenza  con  la  Compagnia  Chartis  con  un

rimborso massimo di €. 4.0000.000,00

- giacca e felpa a vento personale;

- pasti presso la mensa del Torneo per tutta la durata del torneo

- partita Rampants

- vitto e alloggio presso le famiglie canadesi

- visite guidate

li                                                                  

(firma del genitore)                                          

INVIARE VIA FAX AL N. 0439-305111 O E-MAIL  crveneto@fisg.it

ENTRO IL 10 OTTOBRE 2016


