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Roma, 24 settembre 2021

Oggetto: Programma raduno a Roma, 16-17 ottobre 2021
Alle Società con atlete femminili nate dal 2005 al 2009
Lo staff della Nazionale Italiana Under 19 Femminile, terrà nella data di cui sopra un
raduno femminile aperto a tutte le ragazze ed invita le società ad inviare le loro atlete in
età dall’anno 2005 al 2009.
L’adesione dovrà pervenire entro mercoledì 6 Ottobre, si precisa che possono partecipare
le ragazze di ogni livello di floorball in quanto il raduno è il primo Open e darà il via alle
nuove selezioni per la nazionale Under 19 Femminile che sarà impegnata a settembre 2023
per le prossime Qualificazioni ai Mondiali Under19.
I raduni open saranno due, il primo al Centro Italia ed il Secondo al Nord, molto
probabilmente Milano o Bolzano. Nei Raduni chiusi a seguire ci sarà comunque spazio per
far partecipare le nuove ragazze per dare la possibilità allo staff di poter selezionare le
atlete che completeranno la rosa.
E’ apprezzata da parte dello staff la partecipazione e l’impegno nei confronti della
nazionale, ci sarà molto lavoro da fare e non bisogna perdere tempo, alle società titolari
del cartellino delle ragazze sarà inviato a fine raduno un feedback sul lavoro svolto e sarà
richiesta la loro collaborazione su quello che le atlete dovranno svolgere nei loro club.
Segue il programma per il raduno che si svolgerà nei giorni 16-17 ottobre 2021 presso il
Green Sport Arena in via Giannantonio Selva n.100 a Roma.
Sabato 16 Ottobre
Ore 14:00 Registrazione e controllo documentale.
Ore 15:00 Lezione Teorica di Campo e presentazione del progetto e dello staff.
Ore 15:30 Lavoro sul Campo
Ore 19:30 Fine Lavoro
Domenica 17 Ottobre
Ore 09:00 Lavoro sul campo e teoria
Ore 10:00 Amichevole
Ore 12:00 Congedo
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Costi
Per le atlete è prevista una quota di partecipazione di 20,00 € per coprire le spese del
palazzetto.
Per le atlete che vengono da fuori è prevista una quota complessiva di 50,00 € che
comprende anche il pernottamento.
Iscrizione
Si prega di comunicare la presenza all’Head Coach Dario Falchi entro il 6 ottobre tramite
mail, dario.falchi9@gmail.com, o msg whatsapp sul 389.3177221.
Disposizioni anti-covid
Per la sicurezza di tutti c’è l’obbligo di avere il Green Pass europeo che può essere
ottenuto tramite il vaccino oppure un test antigenico (test rapido) con esito negativo nelle
48 ore prima dell’inizio del raduno.
Preparazione
Si pregano le partecipanti di portare l'occorrente per poter effettuare gli allenamenti
(ricambi di biancheria/tuta/magliette etc.).

Per lo staff
Jorgen Olshov
Team Manager
Nazionali Femminili
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