
 

  

 

 

Chi siamo  

Nata nel 1996, la nostra Associazione sportiva è oggi una delle più importanti d’Italia, prima 

per numero di squadre iscritte ai campionati nazionali e composta da oltre 160 atleti tesserati 

per l’attività agonistica e più di 400 per l’attività scolastica e promozionale. Molti nostri atleti 

hanno vestito la maglia azzurra dalle selezioni giovanili alla nazionale A.  Abbiamo un Centro 

di Avviamento allo Sport (CAS) riconosciuto dal CONI dal 2000 e rapporti di collaborazione 

consolidati con numerose Scuole della Capitale, dalle elementari ai licei, con circa 800 bambini 

e ragazzi coinvolti nel 2018.    

Il nostro scopo è quello di promuovere la pratica dell’hockey, attraverso la creazione di 

squadre che partecipino a campionati regionali/nazionali.   

Ognuno quindi dovrà sentirsi parte di una squadra, con la quale allenarsi, divertirsi in campo 

e fuori e con la quale cercare di ottenere il miglior risultato possibile.   

Ogni squadra sarà allenata e seguita da personale qualificato e l’obiettivo del miglior risultato 

sportivo possibile sarà perseguito attraverso gli allenamenti momento formativo 

indispensabile.   

Gli allenamenti saranno, in base anche all’età, sia di tipo atletico che tecnico-tattico. Il carico 

di lavoro varierà quindi in base all’età e al periodo della stagione. Ogni giocatore, in particolare 

se giovane sarà seguito e incoraggiato a dare il meglio di se stesso (secondo le proprie 

capacità) ma l’impegno e le migliori capacità di ognuno (caratteriali, atletiche e tecnico-

tattiche) saranno senz’altro premiate.   

Da parte nostra cercheremo di trasmettere anche i valori formativi dello sport: impegno in 

allenamento e in partita, rispetto (per i compagni, l’allenatore, gli avversari e l’arbitro), 

educazione in campo e fuori (puntualità, linguaggio adeguato), favorire la socialità (uscite di 

squadra, partecipazione Tornei anche all’estero),sentirsi parte di un Club (partecipazione alle 

partite delle prime squadre anche come ball-boys, Cene e Feste di Club) .   

Siamo sempre disponibili a confrontarci con i genitori sul corretto andamento delle attività Il 

supporto da parte dei Genitori sarà sempre oltre che gradito spesso indispensabile: sostegno 

alle squadre in occasione delle partite, aiutare il Club in occasione di tornei, organizzazione 

del terzo tempo, trovare nuovi sponsor, accompagnamenti per allenamenti e/o partite Ogni 

contributo sarà prezioso cosi come eventuali iniziative di autofinanziamento o 

sponsorizzazioni.   

Il nostro obiettivo a lungo termine è quello di avere un proprio campo con la nostra CLUB 

HOUSE. So che non è facile ma se qualche genitore entusiasta e/o con le giuste idee e 

conoscenze potesse aiutarci ne saremmo felici.   

A breve termine entrambe le prime squadre in A1 e una solidità economica maggiore. 
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Principali risultati delle ultime stagioni 

 

 

2017/18 

 

 BM: CAMPIONE D’ITALIA +55 

 U21M: 3^ classificata FINALI NAZIONALI PRATO (Mori) 

 U16M: VICE CAMPIONE D’ITALIA INDOOR (Limone sul Garda) 

 U12F: VICE CAMPIONE D’ITALIA (Roma) 

 U16F: VICE CAMPIONE D’ITALIA (P.Picena) 

 U18F: 4^ classificata FINALI NAZIONALI PRATO (P.Picena) 

 A2F: PROMOZIONE IN A1F 

 Convocati in nazionale: Davide Arosio ( Europei U18M), Davide Grossi ( Hockey series 

open), Agnese Grossi 

 STELLA DI BRONZO CONI  AL VALORE SPORTIVO 

                     

 

 

2016/2017 

 

 A2M: PROMOSSA IN A1M 

 U21M: 4^ classificata finali nazionali prato 

 U18M: 5^ classificata finali nazionali prato 

 U16M: 3^ classificata finali area prato/7^ classificata finali nazionali indoor 

 U14M: 2^ classificata finali nazionali prato 

 U12M: 3^ classificata finali nazionali prato 

 A2F: 2^ classificata area 3 prato/ 7^ classificata finali nazionali indoor 

 U21F: spareggio interregionale 

 U16F: 4^ classificata finali nazionali prato 

 U14F: 6^ classificata finali nazionali prato 

 U12F: 6^ classificata finali nazionali prato 

 Convocati in nazionale: Davide Grossi (AM), Sergio D Herrera (AM) impegnati nella 

World League round 1 e 2 – Campionati Europei pool C / Agnese Grossi (AF) 
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Organigramma del Club 

Presidente:    

Marco Grossi  

    

Consiglieri:    

Rita Esposito 

Fabrizio Franceschini 

Danilo Natalizi 

Davide Grossi  

Sergio Herrera 

 

Referente Attività Master:  

Gianluca Iaccarino   
 

Direttore Tecnico: 

Gianluca Cirilli 

 

Tecnici:  

Gianluca Cirilli  A2M - U18M – Scuola Drag flick 

Marco Grossi  Scuola Hockey – U12M B - Scuole 

Rita Esposito  Scuola Hockey – U12F - U14F - Scuole 

Daniele Pasqualetti U16M A - Scuole 

German Albornoz U14MA – U16M B- U21M – CATERPILLAR - Scuole 

Gianluca Iaccarino BM 

Agnese Grossi  U16F -U18F- PAPI HOCKEY 

Sergio Herrera  A1F  

Julien Dallons  U14M B – U12M A 

Leonardo D’Amico U12M B 

Milagros Ceratto  Scuole 

Flavia De Panfilis  Scuole 

 

Preparatore atletico: 

Daniele Desogus  A1F- A2M- U18M- U14M-U14F   
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Nell’augurarVi una stagione sportiva sportiva ricca di soddisfazioni a seguire una serie di 

informazioni che ritengo utili.   

 

 TUTELA SANITARIA   

La visita medica di idoneità agonistica è obbligatoria per tutti i ragazzi/e che partecipano 
ad  un campionato, compresi i campionati giovanili.  I bambini della Scuola Hockey sono 
esenti da certificazione. Sarà vostra cura prendere appuntamento entro l’inizio dei 
campionati, fare la visita e darci copia del certificato. La richiesta da presentare al medico 
potrete trovarla sul nostro sito www.hockeybutterfly.it/documenti/richiesta visita medica 
 

Abbiamo stipulato delle convenzioni con alcune strutture sanitarie per avere servizi 

scontati, di qualità e veloci: 

 Dott.ssa Michela Ballesio  339.8963475      (zona Piazza Fiume)     

 Istituto di Medicina dello Sport (06.3729300/prenotazioni.privati@coni.it/337.1675573) 

 Villa Benedetta per accertamenti diagnostici (06.82009920) 

 Fisio Giovanni Monachesi     320.1966911  

 

 

 QUOTE ASSOCIATIVE STAGIONE 2018– 2019   

L’attività agonistica delle squadre comporta numerose spese di rilevante entità (iscrizione 

campionati, tasse gara, affitto campo, trasferte, allenatori, materiale, ecc.).   

Attualmente né la FIH – Federazione Italiana Hockey né il CONI sono in grado di sostenere 

economicamente le Associazioni e Società sportive aderenti, anzi, noi diamo loro a vario 

titolo diverse migliaia di euro l’anno (affitto campo, iscrizione campionati, tesseramenti, 

tasse gara) quindi le entrate sono costituite in maniera sostanziale dalle quote dei 

tesserati oltre che da sponsorizzazioni di aziende e contributi di privati attraverso il 

5x1000.   

I possessori di partita IVA (genitori, amici, conoscenti e simpatizzanti) potranno verificare 

la convenienza di diventare nostri sponsor.   

Gli importi delle quote associative per la stagione 2018 – 2019 sono i seguenti:   

 250€ PAPI HOCKEY  unica soluzione 

 350€ SCUOLA HOCKEY (400€ con il martedi) 

 600€ GIOVANILI (nati dopo il 1.1.2001) – o 2  rate (350-250) 

 500€ U21 (nati nel 1998-99-00) 

 400€ SENIOR (se pagato entro il 31.12- 450€ dopo il 31.12.2018) 

 200€ BM unica soluzione 

Il pagamento va effettuato entro il 1 ottobre 2018 

Sono previste riduzioni:    

http://www.hockeybutterfly.it/documenti/richiesta
mailto:06.3729300/prenotazioni.privati@coni.it/337.1675573
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 50 € sconto per ogni fratello/sorella    

 Il tesserato che segnala uno sponsor di almeno 2.000 € è esentato dal pagamento della 

quota sociale/ una sponsorizzazione di 1.000€ porta duno sconto del 50% 

 

Modalità di pagamento: contanti o assegno bancario o bonifico bancario presso: BANCA 

POPOLARE SONDRIO codice IBAN : IT05E0569603208000005337X44 .   

Ricordatevi poi di donare il vostro 5x1000 indicando il Codice Fiscale della nostra  

Associazione: 96379510587 ( a voi non costa nulla a noi fa molto comodo )    

       ASSICURAZIONE   

       La quota associativa comprende una copertura assicurativa di base.   

       INDISPENSABILE un referto del pronto soccorso.   

       Info : http://www.federhockey.it/index.php/2013-06-06-10-18-04/assicurazione   

La copertura di base è veramente inadeguata. È vivamente consigliabile integrare la 

polizza con una copertura integrativa che potrete fare direttamente a questo link: 

http://www.federhockey.it/home/documenti/assicurazione/category/112-coperture-

integrative-ad-adesione-volontaria.html 

 

MATERIALE 

Il materiale va pagato a parte: maglia Adidas 35€/calze 8€/ felpa 35€ 

 

NORME DA RISPETTARE IN ALLENAMENTO E NELLE PARTITE DI CAMPIONATO     

 

Gli allenamenti e le partite si svolgono anche in caso di cattivo tempo.   

Anzi essendo uno sport all’aria aperta potrete assaporare il caldo, il freddo, la pioggia, il 

vento in uno scenario ambientale di altissimo profilo. Saremo noi ad avvisare (via sms) per 

tempo quando le condizioni meteo non consentono un normale svolgimento degli 

allenamenti    

   

Fondamentale è la partecipazione costante agli allenamenti: solo un allenamento 

costante e con la squadra potrà dare i suoi frutti; se non potete venire cercate di avvisare. 

Se arrivate tardi comportatevi di conseguenza! Fare la doccia dopo la partita o 

l’allenamento oltre ad un fattore igienico molto importante costituisce un momento 

fondamentale per la costruzione di una squadra. Una squadra che non fa la doccia insieme 

dopo la partita non è una squadra!   

   

In partita è obbligatorio l’uso di parastinchi e paradenti; senza tali protezioni non è 

possibile prendere parte al gioco. Naturalmente è vivamente consigliato l’utilizzo anche in 

allenamento. OBBLIGATORIO PRESENTARSI CON UN DOCUMENTO DI IDENTITA’  
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ogni giocatore deve avere la divisa di gioco in ordine (sono previste delle multe in caso di 

divise in disordine). Nelle partite in casa (sul nostro campo) bisogna portare le 2 divise di 

gioco!! Non utilizzate la maglia di gioco per gli allenamenti, tenetela solo per le partite.   

Nel giorno della partita attenti all’alimentazione: terminare il pasto almeno 3h prima della 

partita con pasto a base di carboidrati.   

 

ogni giocatore deve contribuire allo svolgimento del “terzo tempo”: a fine partita ci si 

ritrova a bordo campo con la squadra avversaria per bere e mangiare qualcosa insieme. 

Ogni squadra è responsabile di organizzare il proprio “terzo tempo”secondo modalità 

proprie  ,ma prestando attenzione a dei principi di sana alimentazione.   

Ma la cosa più importante è: ESSERE PRESENTI ALLE PARTITE! Essendo uno sport di 

squadra ogni giocatore fa parte di un gruppo e deve essere responsabile nei confronti degli 

altri garantendo la propria presenza alle partite (in particolare di campionato). Il Club 

sostiene dei costi per il campionato e quindi la squadra dovrà essere nella formazione 

migliore. Eventuali assenze (motivate) dovranno essere comunicate in largo anticipo 

all’allenatore o al dirigente.     

 COMUNICAZIONE    

La comunicazione interna cercherà di essere quanto piu’ possibile tempestiva ed efficace.  

I canali di comunicazione sono: mailing list settimanale, sito Internet 
www.hockeybutterfly.it, gruppo Facebook http://www.facebook.com/pages/BUTTERFLY-

ROMA-HCC/206462663884 e gruppo Whattsup di squadra. 

Ogni settimana viene inviata una newsletter per posta elettronica riguardante 

l’andamento dei campionati e gli impegni delle squadre.   

Per entrare nella mailing list lasciate il vostro indirizzo a butterflyhcc@gmail.com. Il mio 

cellulare è 347 9740419 .   

A fine stagione verrà pubblicato un annuario con i risultati e le foto della stagione. 

 SITI UTILI   

L’hockey su prato, diffusissimo all’estero trova molto spazio su siti specializzati e su 

Youtube (digitando field hockey). Alcuni siti utili o belli:    

 www.federhockey.it  (Sito ufficiale della Federazione italiana)    

 www.hockeyitaliano.net  (classifiche e risultati di tutti i campionati italiani)   

 www.ehlhockey.tv  (risultati e filmati dell’Euro Hockey League)   

      https://www.eurohockeytv.org  (partite internazionali in streaming)  

   

 TEAM MANAGER   

OGNI SQUADRA DEVE AVERE UN TEAM MANAGER, chiediamo a TUTTI VOI, atleti, genitori, 

familiari e amici la disponibilità a svolgere il ruolo di team manager di una o più delle nostre 

squadre.   

Il team manager è il punto di riferimento organizzativo della squadra, deve gestire la 

comunicazione con gli atleti, l’allenatore e gli organi sociali e sportivi del Club. Il giorno 
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della partita deve consegnare l’elenco giocatori all’arbitro, portare il set del pronto 

soccorso e l’acqua. All’inizio della stagione si terrà una riunione esplicativa con tutti i team 

manager.   

 TRASFERTE 

Normalmente provvediamo per intero al costo delle trasferte durante il campionato. 

Talvolta potremo chiedere un contributo alle famiglie e/o la collaborazione 

nell’organizzare le macchine per le trasferte più vicine. 

 MATERIALE HOCKEY   

Come in ogni sport il materiale è importante!    

Grazie a Internet è possibile acquistare ora materiale tecnico su diversi siti specializzati. 

Da parte nostra abbiamo una convenzione con TK hockey equipment e con Mercian 
Hockey.    

 MERCHANDISING   

Il Club, al fine di autofinanziare le attività ed essere più eleganti in campo e fuori ha creato 

una piccola linea Butterfly che comprende t-shirts, felpe, maglioni, cappelli e altri oggetti 
personalizzati. Potete chiedere o in occasione di tornei ci sarà un punto vendita.   

L’ultimo martedi del mese verrà attivato un punto vendita al campo. 

 PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA   

Nel mese di ottobre avverrà la presentazione della nuova stagione sportiva; sarà un 
momento per comunicare e spiegare gli obiettivi di ogni squadra e mezzi e metodi per 

conseguirli.   

Sarà naturalmente anche un’occasione per stare insieme e conoscerci meglio.  
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LE SQUADRE   

Scuola Hockey 

La Scuola Hockey è formata da bambini e bambine dai 6 ai 10 anni.   

Verranno costituiti due gruppi: un gruppo di età 6-7-8 anni e un gruppo di 9-10 anni.  

Allenatori: Marco – Rita – Leonardo D’Amico  

programma: divertirsi giocando a hockey, migliorare le capacità coordinative attraverso 

anche e soprattutto circuiti e piccoli attrezzi, acquisire i fondamentali di gioco e cominciare 

ad avere un comportamento tattico corretto in campo attraverso la pratica di situazioni 

partita adattate al livello e all’età utilizzando il metodo dei giochi semplificati di Horst Wein. 

allenamenti: Sabato dalle 11.30 alle 13.00 / Martedi dalle 17.00 alle 18.45  (gruppo 9-10 

anni) 

L’ultimo sabato di ogni mese si svolgerà un Festival giovanile con il coinvolgimento di altre 

squadre sia scolastiche che di Club.   

È prevista la partecipazione al Circuito dei Tornei organizzati dal CR Lazio oltre a quelli che 

organizzeremo noi.   

Prevista la partecipazione al Torneo di Viareggio (Carnevale)  e al Torneo di Genova a fine 

giugno.   

   

Papi Hockey    

Dopo il successo degli scorsi anni anche quest’anno proponiamo ai papà e alle mamme 

principianti di praticare il nostro sport in forma per ora amatoriale.  

Allenatore: Agnese Grossi 

Programma: Il corso prevede un allenamento il sabato mattina con riscaldamento, 

insegnamento dei fondamentali di gioco, elementi di tattica. Il Martedi sera è dedicato alla 

partita con un gruppo di giocatori veterani romani. 

Allenamenti: SABATO 11.30-13.00  

E’ prevista la partecipazione a tornei durante l’anno; Eternal Hockey 9-10 dicembre Torneo 

Internazionale per Papi Hockey (a Roma) 
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SQUADRE FEMMINILI   

Under 12F 

età: 2007- 2008- 2009 

 obiettivo: Finali Nazionali 

programma: dal punto di vista fisico sviluppo delle capacità coordinative e tra le condizionali 

della resistenza e della velocità; dal punto di vista tecnico acquisizione e miglioramento dei 

fondamentali di gioco (passaggio, ricezione, tiro) e impostazione della squadra e dei concetti 

di base di attacco e difesa e relativi ruoli.   

Dirigente: da definire 

Allenatori: Rita Esposito    

Allenamenti: SABATO 11.30-13.00  e MARTEDI 17.00-18.45     

Campionato: S.Saba, Lazio Giovani, Capitolina,Roma Capitale,  

Under 14F  

età: 2005-2008 

obiettivo: FINALI NAZIONALI 

programma: dal punto di vista fisico sviluppo delle capacità coordinative e tra le condizionali 

della resistenza e della velocità; dal punto di vista tecnico acquisizione e miglioramento dei 

fondamentali di gioco (passaggio, ricezione, tiro) e impostazione della squadra e dei concetti 

di base di attacco e difesa e relativi ruoli.   

Dirigente: da definire 

Allenatori: Rita Esposito    

Allenamenti: MARTEDI e GIOVEDI 17.00-18.45     

Campionato: S.Saba, H.Avezzano, Capitolina, Macerata Youth 

Le prime due squadre del girone accedono alle Finali Nazionali a 8 squadre 

 

Under 16F (A&B) 

età: 2003-2007   

obiettivo: Finali Nazionali  

programma: dal punto di vista fisico sviluppo delle capacità condizionali in particolare 

resistenza aerobica e anaerobica lattacida; dal punto di visto tecnico consolidamento dei 

fondamentali di gioco ivi compresi i ruoli del corto (fondo, stop, tiro); dal punto di vista 

tattico identificazione dei ruoli e acquisizione di alcuni schemi di gioco. Abituarsi al ritmo 

partita.   

Dirigente: Manuela Del Monaco 

Allenatore: Agnese Grossi  

Allenamenti: MARTEDI – GIOVEDI- VENERDI 17.00-18.45  
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Campionato: Olimpia TSS, Lazio Giovani, S.Saba, Capitolina 

Le prime due squadre del girone accedono alle Finali Nazionali a 8 squadre 

 

Under 18F  

età: 2001-2005   

obiettivo: Finali Nazionali  

programma: la squadra U18 è la futura prima squadra femminile quindi vanno migliorati 

tutti i fondamentali, attraverso le situazioni di gioco verranno analizzate le diverse situazioni 

che si presenteranno in partita e rapidamente adattarsi alle molteplici situazioni di gioco . 

Identificare i ruoli e specializzarsi.   

Dirigente: Fabrizio Franceschini 

Allenatore: Agnese Grossi 

Allenamenti: VENERDI 17.30-19.00     

Campionato: S.Saba, Lazio Giovani, Hockey Potentia 

 

A1F 

obiettivo: permanenza in A1F 

programma: Dal punto di vista atletico importante sarà lo sviluppo delle capacità 

condizionali, in particolare resistenza aerobica e anaerobica lattacida; dal punto di vista 

tattico trovare un assetto di squadra. Corto di attacco da costruire.  

Dirigente: Rita Esposito   

Allenatore :  Sergio Herrera 

Allenamenti: MARTEDI- GIOVEDI- VENERDI 18.30-20.30 

Campionato: Lorenzoni Bra- Cus Pisa- S.Saba- Cus Padova- Argentia- Pol.Ferrini- Amsicora 

 

SQUADRE MASCHILI   

Under 12Ma    

età: 2007  

obiettivo: Finali di Area  

Dirigente: da definire 

Allenatore: Julian Dallons 

Allenamenti: MARTEDI- GIOVEDI  17.00-18.45    

Campionato: Tevere A, Tevere B, Graffiti, Campagnano, Lazio H, HC Roma, HC Eur, S.Vito A, 

S.Vito B 
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Under 12Mb    

età: 2008-09 

Allenatore: Marco Grossi 

Allenamenti: SABATO 11.30-13.00- MARTEDI17.00-18.45    

Campionato: Tevere A, Tevere B, Graffiti, Campagnano, Lazio H, HC Roma, HC Eur, S.Vito A, 

S.Vito B 

 

Under 14Ma    

età: 2005-2006    

obiettivo: FINALI NAZIONALI 

programma: dal punto di vista fisico sviluppo delle capacità coordinative (periodo d’oro) e 

creare una base di resistenza aerobica oltre allo sviluppo della velocità . Importante sarà 

acquisire una buona tecnica di corsa, propedeutica al gioco.   

Dal punto di vista tecnico acquisizione e consolidamento dei fondamentali di gioco   

(passaggio, ricezione, tiro); costruire il corto. Dal punto di vista tattico dare concetti di base 
(attacco-difesa) e identificazione dei ruoli.   

Dirigente: RiccardoCarelli – Sergio Neglia 

Allenatore: German Albornoz 

Allenamenti: MARTEDI – GIOVEDI 17.00-18.45    

Campionato: Tevere Eur, Campagnano, Lazio H, HC Roma, HC Eur, S.Vito, Macerata, 

Avezzano, Olimpia TSS 

Le prime due squadre del girone accedono alle Finali Nazionali a 8 squadre 

 

     

 

Under 14Mb    

età: 2007- 2008   

obiettivo:   
programma: dal punto di vista fisico sviluppo delle capacità coordinative ( periodo d’oro ) e 
creare una base di resistenza aerobica oltre allo sviluppo della velocità . Importante sarà 
acquisire una buona tecnica di corsa, propedeutica al gioco .   
Dal punto di vista tecnico acquisizione e consolidamento dei fondamentali di gioco  

( passaggio, ricezione, tiro) ; costruire il corto . Dal punto di vista tattico dare concetti di base 

( attacco-difesa ) e identificazione dei ruoli .   

Team Manager:  da definire 
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Allenatore: Julian Dallons     

Allenamenti: MARTEDI – GIOVEDI 17.00- 18.45    

Campionato: Tevere Eur, Campagnano, Lazio H, HC Roma, HC Eur, S.Vito, Macerata, 

Avezzano, Olimpia TSS 

Le prime due squadre del girone accedono alle Finali Nazionali a 8 squadre 

 

 

Under 16Ma    

età : 2003-2004    

obiettivo: FINALI NAZIONALI  

programma: consolidamento dei fondamentali, consolidamento nuovi fondamentali (del 

corto, push alto, rovescio ecc), miglioramento aspetti tattici in campo, innalzamento del 

ritmo partita, migliorare prestazione atletica attraverso un programma atletico più 

impegnativo.   

Dirigente: da definire 

Allenatore: Daniele Pasqualetti 

Allenamenti: VENERDI 17.00-18.30 

Campionato: Tevere Eur, Lazio Hockey, HC Roma, S.Vito, P.Picena, Avezzano, Mogliano 

La squadra prima classificata accede alle Finali Nazionali a 8 squadre 

 

Under 16Mb    

età: 2005-2006    

obiettivo: continuare il processo di crescita  

programma: consolidamento dei fondamentali, consolidamento nuovi fondamentali (del 

corto, push alto, rovescio ecc), miglioramento aspetti tattici in campo, innalzamento del 

ritmo partita, migliorare prestazione atletica attraverso un programma atletico piu’ 

impegnativo.   

Dirigente:  

Allenatori: German Albornoz 

Allenamenti: VENERDI 17.00-18.30 

Materiale : da definire  

Campionato: Tevere Eur, Butterfly B, Lazio Hockey, HC Roma, S.Vito 

Tevere Eur, Campagnano, Lazio H, HC Roma, HC Eur, S.Vito, Macerata, Avezzano, Olimpia 

TSS 

La squadra prima classificata accede alle Finali Nazionali a 8 squadre 
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Under 18M   

età: 2001-2005    

obiettivo: Finali Nazionali   

programma: consolidamento dei fondamentali, consolidamento nuovi fondamentali (del 

corto, push alto, rovescio ecc), miglioramento aspetti tattici in campo, innalzamento del 

ritmo partita, migliorare prestazione atletica attraverso un programma atletico più 

impegnativo.   

Dirigente: Peppe Allegri   

Allenatori: Gianluca Cirilli  

Allenamenti: MARTEDI – GIOVEDI – 18.30-20.30   

Campionato:  Tevere Eur, HC Roma, Lazio Hockey, S.Vito, P.Picena 

La squadra prima classificata accede alle Finali Nazionali a 4 squadre 

 

 

Under 21M 

età: 1998-2004    

obiettivo: consentire ai ragazzi delle giovanili di aumentare il numero di partite giocate   

programma: consolidamento dei fondamentali, miglioramento aspetti tattici in campo, 

innalzamento del ritmo partita, migliorare prestazione atletica attraverso un programma 

atletico più impegnativo.   

Dirigente: da definire 

Allenatori: German Albornoz  

Allenamenti: con la serie A2M   

Campionato: Roma, S.Vito, Lazio H, Tevere Eur 

La squadra prima classificata accede alle Finali Nazionali a 8 squadre 

 

    

BM_ULTIMA LEGIO BUTTERFLY 

obiettivo: giocare con impegno per giocare bene e divertirsi (prima, durante e dopo) 

programma: la squadra si riunisce quasi esclusivamente in occasione delle partite 

Dirigente:  Danilo Natalizi   

Allenatori: Gianluca Iaccarino 

Campionato: da definire 

Previsto week end in una capitale straniera e la partecipazioni ai campionati master sia 

indoor che prato 
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BM_CATERPILLAR 

obiettivo: consentire ai ragazzi dell’U21 e a chi non trova spazio in prima squadra di giocare 

un campionato a 11 in maniera dignitosa 

programma: la squadra si riunisce quasi esclusivamente in occasione delle partite 

Dirigente: da definire   

Allenatori: German Albornoz 

Campionato: da definire 

 

A1M 

obiettivo: promozione in A1 

programma: portare l’esperienza internazionale di Gianluca Cirilli alla squadra attraverso il 

sistema di gioco e ai concetti fondamentali dell’hockey moderno. 

Dirigente:   Marco Grossi- Gianluca Iaccarino   

Allenatore: Gianluca Cirilli 

Allenamenti: LUNEDI –MARTEDI – GIOVEDI 20-22    

Campionato: Fincantieri, Potenza Picena, S.Giorgio, Bondeno, Olimpia TSS, Valverde, 

Villafranca 

    

 BUTTERFLY ACADEMY LUNEDI 19.00-20.00 (con G.Cirilli e J.Dallons)  

 SCUOLA DRAG FLICK           LUNEDI  19.00-20.00  ( con Gianluca Cirilli) 

 TORNEI 

Si cercherà di far partecipare ogni squadra ad almeno un torneo in Italia o all’estero 

momento importante di socializzazione e di crescita della squadra 

 SUMMER HOCKEY CAMP per ragaziz e ragazzi dai 12 ai 15 anni_ luogo e date da 

stabilire 

 GENOVA (riservato alle squadre U8,U10 e U12): Torneo della lanterna ; 2 giorni di 

torneo + 3 giorni di vacanza sportiva dormendo negli Ostelli di Genova (S.Desiderio e 

Righi). Programma ricco con escursioni in montagna, snorkelig, canoa, parco avventura 

e altro. Il programma dettagliato verrà dato entro Pasqua.   

 

Nei campionati giovanili normalmente un giocatore partecipa a più di un 

campionato. La composizione delle squadre A e B terrà conto 

principalmente dell’età. 
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GRAZIE A: 
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MODULO DI ISCRIZIONE SOCI ATLETI 
Anno sportivo 2018-2019 

Cognome e nome:  
  

 

 
 Cittadinanza:   Codice Fiscale:  

  
Luogo e data di nascita:  

  

  

  
Indirizzo di residenza: 

  

  

  

Telefoni utili:   
  
Cellulare ………………………………………..                                      
    

Mamma ……………………………………… …          Casa ………………………………….. 

  
Email (scrivere stampatello maiuscolo):   

  
………………………………………………………………………..…………………………@…………………………………………………  
  
Voglio ricevere la newsletter settimanale                                                     SI                  NO     cerchiare quello che interessa  

  
 

Chiedo di essere ammesso come Socio atleta dell’Associazione sportiva dilettantistica BUTTERFLY ROMA HOCKEY & CRICKET CLUB / HF 

BUTTERFLY  avendone letto ed approvato lo Statuto . 
Dichiaro inoltre di essere stato informato dall’Associazione ai sensi dell’art.10 della legge 675/96 che i dati personali da me forniti potranno 

essere utilizzati per le finalità istituzionali dell’Associazione, comunque in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi; 

che il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione stessa e che il responsabile dei dati è il sig. Marco Grossi, Presidente 

dell’Associazione ed esprimo il mio consenso incondizionato al suddetto trattamento dei dati. 
L’hockey è uno sport di contatto; l’abbigliamento prescritto per gli allenamenti e le partite prevede l’uso del parastinchi e del paradenti. 

L’ Associazione declina ogni responsabilità per danni che dovessero essere causati dal mancato uso dei suddetti materiali. 
Con la firma autorizzo che io/mio figlio possa venire fotografo e/o filmato per scopi promozionali dell’Associazione e che possa essere 

soccorso in caso di piccolo infortunio durante lo svolgimento degli allenamenti e delle partite. 

  
Taglia   maglia:                                                 Taglia   pantaloni/gonna :   

  

 

  
Roma, ……………………………               Firma ……………………………………………………………………..     


