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Contestualmente alla ripresa della nuova stagione sportiva, la Nazionale under 19 riprende il suo
lavoro iniziato in primavera in vista del torneo di qualificazione (WFCQ) previsto per settembre
2022.
Gli scorsi anni hanno visto un pressoché totale turnover da parte degli atleti della Nazionale.
I giocatori sono molto giovani e il periodo di stop dovuto alla pandemia, oltre ad aver impedito loro
di accumulare esperienza preziosa negli anni più importanti per il loro sviluppo, ha ridotto il tempo
utile per prepararsi alle WFCQ.
Per questo motivo, lo Staff della Nazionale under 19 invita tutte le Società a presentare i propri
giocatori nati dal 2007 al 2004 nei raduni open che si svolgeranno ad ottobre e a novembre 2021 (si
veda prospetto). Una prima fase di inclusione di nuovi giocatori ha avuto luogo nei raduni di aprile,
maggio e giugno 2021.
Tutte le società che non hanno potuto partecipare prima sono tuttora le benvenute.

Il progetto della Nazionale under 19 costituisce uno dei migliori veicoli di esperienza internazionale
a vantaggio della crescita personale del giocatore e della relativa società, e può costituire inoltre un
nuovo elemento di interesse dopo un periodo che ha molto danneggiato squadre e giocatori in
termini di motivazione.
In quest'ottica, la Nazionale si pone come obbiettivo primario quello di allargare a quante più realtà
possibile la partecipazione al proprio percorso, lavorando su un gruppo numeroso di atleti.
Pertanto si ribadisce che ogni atleta è benvenuto. Solo successivamente verranno selezionati i
partecipanti alle WFCQ nonché alle partite di preparazione.

Il luogo ove si terranno le WFCQ dipenderà dalle candidature che perverranno alla Federazione
internazionale (IFF) e viene reso noto generalmente 6-7 mesi prima dell'evento. La FIUF presenterà
una candidatura proponendo l'impianto sportivo di Lignano Sabbiadoro.
1. OBIETTIVI
1 coinvolgere il maggior numero possibile di giocatori e di club
2 permettere ai giocatori di affacciarsi al floorball di livello internazionale con una preparazione
adeguata a trarne il massimo beneficio
3 offrire ai giovani un'occasione di scambio personale con chi prima era visto solo come un
avversario
4 offrire in generale un'esperienza volta al perseguimento dei propri obiettivi tramite l'impegno, la
continuità e il costante miglioramento della propria prestazione
5 offrire occasioni di divertimento
2. MODALITÀ
Il percorso di preparazione della Nazionale fino alle WFCQ di settembre 2022 è costituito da 6
eventi. Qualora ve ne fosse la possibilità saranno valutati ulteriori raduni, che saranno comunicati in
tempo utile. Sono previste partite amichevoli a livello sia nazionale che internazionale, giocate in
occasione di alcuni raduni (v. punto 3).
Il gruppo di lavoro verrà formato da tutti i ragazzi interessati nati nel 2004 o più giovani. La
partecipazione di ragazzi nati nel 2006 o 2007 è ammessa ed incoraggiata.

La rosa di giocatori attualmente prevista dalla IFF è di 20 giocatori più altri 10 riserve, ciascuna delle
quali può essere schierata durante la competizione subentrando ad un giocatore della rosa
principale.

I criteri di selezione saranno basati sulla capacità di inserirsi nel gioco di squadra e nel gruppo,
sull'impegno personale nonché sul miglioramento dimostrato durante il percorso. Le decisioni sono
a discrezione dello staff e sono insindacabili. In questo senso, è opportuno specificare che la
partecipazione economica ai raduni (v. punto 4) non deve essere intesa come prezzo per "comprare"
un posto nella rosa finale, bensì come l'unico strumento ad ora possibile per permettere l'intero
progetto della Nazionale, a cui quindi ciascuno è tenuto a partecipare: i giocatori che saranno
selezionati per l’evento finale, così come l’intero staff e i giocatori che partecipano ai raduni ma non
prenderanno parte all’evento finale.
Qualora vi fossero solamente uno o due giocatori destinati a riserva e vi fossero i presupposti (es.
regole IFF, vicinanza della location, valutazioni tecniche) è intenzione dello staff valutare un sistema
di turnover in modo da permettere al maggior numero possibile di ragazzi di partecipare
all’esperienza internazionale. Anche in questo caso valgono le considerazioni esposte sopra.
3. ORGANIZZAZIONE DEI RADUNI
Si prevedono indicativamente i seguenti raduni:

16-17 ottobre 2021 (OPEN) ad Avezzano (AQ) / Cornaredo (MI)

13-14 novembre 2021 (OPEN) a Cornaredo (MI) / Avezzano (AQ)
7-8 gennaio 2022 a Cornaredo (MI) / Bolzano (BZ)
5-6 febbraio 2022 in Canton Ticino, Svizzera

21-22-23-24 aprile 2022 in luogo da definire
14-15 giugno 2022 in luogo da definire

4. COSTI
La partecipazione alla Nazionale comporta dei costi.
Si prevede una quota di partecipazione pari a ca. 80 €/raduno a copertura dell'utilizzo dell'impianto,
del pernottamento, del pranzo, della cena e della colazione. Il costo dei raduni più lunghi di 2 giorni
verrà stimato a ridosso dell'appuntamento, valutando sulla base delle effettive disponibilità e
condizioni (es. tipo di sistemazione, quali pasti comprendere, ecc).
La partecipazione al torneo di qualificazione comporta una spesa che può essere valutata sulla base
della location, degli sponsor, ecc. Si può prevedere tuttavia una spesa di ca. 700€ a copertura del
viaggio, della sistemazione, dei pasti e della fisioterapia. È opportuno precisare che lo staff è
partecipe delle spese e non percepisce alcuna quota parte della somma versata.
5. STAFF
Lo staff della Nazionale è attualmente formato da:
Marco Concli Head coach
Valerio Pinna Coach
Stefano Crotti Coach
Mariangela Marotta Team Manager (328-7506382)

In caso di cambiamenti dello staff in itinere, lo stesso effettuerà il passaggio di consegna senza che questo
determini sostanziali variazioni al presente programma

