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STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 

 

CRITERI SELETTIVI  SQUADRE NAZIONALI 
 

SQUADRA NAZIONALE ASSOLUTA MASCHILE  
 

 OBIETTIVI  

 

          - Campionato Europeo   Champery (Svizzera)   

  

          - Campionato del Mondo  Regina ( Canada) - se qualificati. 

 

 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELLA SQUADRA  NAZIONALE  

         

 

          - L’allenatore federale Daniel Rafael sarà il  responsabile della formazione della squadra  nazionale e 

sarà assistito dai tecnici societari di riferimento del singolo club.  

             In caso di indisponibilità verrà nominato uno dei tecnici componenti lo staff federale. 

 

          -  La squadra nazionale sarà selezionata nel corso  del Challenge che si disputerà a Cembra  dal 5 al 7 

novembre 2010 tra le formazioni A.S.D.Trentino Curling e C. C. Dolomiti Cortina finalisti nel 

Campionato Italiano 2009/10. 

 

          - Al  raduno selettivo  sono convocati  i team sopra citati  che dovranno  avere nell’organico della 

squadra  almeno tre  atleti che hanno preso parte alle fasi finali del  C.I. 2009/10. 

 

-  Qualora i team non rispettino tali indicazioni saranno esclusi dalla sfida.  

 

         - Durante il periodo che precede   il raduno selettivo  ogni squadra dovrà  prendere parte (a proprie 

spese)    a  2 gare del circuito internazionale   WCT  ( o gara similare  concordata con il tecnico )  

usufruendo di un  contributo federale  di una tantum di  €  700. Il contributo è cumulabile con il 

premio ottenuto  dalla vittoria al Campionato Itlaiano.  

 

        -   I giocatori della categoria junior non potranno partecipare a   raduni  selettivi in più categorie . 

 

        -  Al termine del  raduno  il tecnico selezionerà gli atleti vincitori del challenge e , per quanto riguarda il  

           quinto giocatore,  la selezione  sarà a  discrezione dell’allenatore federale. 

 
         - Se la squadra nazionale  acquisirà il diritto di partecipazione  ai Campionati del Mondo 2011 a 

Regina ( Canada)  non sarà necessario un ulteriore challenge per determinare gli atleti che vi 

parteciperanno.    
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IMPEGNI OBBLIGATORI  

 

Sessione autunnale  

 
         - Allenamenti  e tornei  obbligatori previsti dal tecnico federale  

  

 

Sessione invernale  

 
- Allenamenti  e tornei obbligatori previsti dal tecnico federale 

 

 

-   Gli impegni sopra indicati saranno obbligatori anche per la squadra non qualificata ( 

denominata squadra  nazionale B) 

 

- La conferma di adesione al Challenge dovrà essere comunicata per iscritto alla F.I.S.G. c/o  

dario.forlani@fisg.it  tassativamente entro il 15 settembre 2010  indicando gli atleti 

partecipanti.. Le iscrizioni pervenute in ritardo escluderanno il team dalla partecipazione. 

 

 

     

 SANZIONI 

 

-      Il mancato rispetto  delle disposizioni stabilite   dal tecnico e la mancata osservanza  di quanto 

contemplato nel regolamento degli Atleti – FISG   sono motivi di  deferimento  alla procura  

federale, esclusione  immediata  dalla  formazione nazionale, come previsto dal R.O.F e 

Regolamento Atleti. 

 

  

 

 

 
  

 

SQUADRA NAZIONALE ASSOLUTA FEMMINILE  

 

 
              PREMESSA 

 

 

             A differenza del settore maschile l’attività femminile ha un numero esiguo di atlete e di squadre, 

pertanto,  gli interventi e le modalità saranno diversi da quelli previsti per il settore maschile . 

La Commissione Tecnica ha ritenuto indispensabile utilizzare il criterio  a seguito indicato  perché  

l’obiettivo  primario per il prossimo quadriennio sarà la crescita qualitativa fondamentale  per la 

qualificazione ai XXII Giochi Olimpici Invernali di Sochi 2014 . 

 

 

 OBIETTIVI  

 

1.)  Campionato Europeo  Champery ( Svizzera )      

2.) Campionato del Mondo  Esbjerg ( Danimarca) 
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 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELLA SQUADRA NAZIONALE 

 

 

 
          - L’allenatore federale Daniel Rafael sarà il  responsabile della formazione della squadra  nazionale e 

sarà assistito dal tecnico societario di riferimento del C.C. Tofane Cortina.  

             In caso di indisponibilità verrà nominato uno dei tecnici componenti lo staff federale. 

 

 

- I componenti la squadra nazionale saranno selezionati  dal tecnico federale  nel corso  degli 

allenamenti e tornei previsti nella calendarizzazione dell’attività 2010/11 tenendo in dovuta 

considerazione il titolo  nazionale conquistato dal C.C.Tofane  nella stagione sportiva 2009/10. 

 

-  Ai raduni selettivi  sono convocate  di diritto le atlete   facenti parte  dell’elenco degli atleti di 

interesse internazionale e/o del Club Italia  non selezionate per la rappresentativa nazionale juniores.

  

 

-  Il calendario degli impegni verrà concordato  dal tecnico federale dalla Commissione Tecnica . 

 

- Al termine dell’ultimo  raduno previsto, presumibilmente nel primo week end di novembre,  il  

             tecnico    convocherà  le atlete selezionate  e comunicherà    ruoli e  compiti specifici  di ogni  

             giocatrice all’interno della squadra  nazionale . 

 

- La squadra nazionale,  se  acquisirà il diritto di partecipazione  ai Campionati del Mondo 2011 a  

            Esbjerg ( Danimarca),  non avrà  garanzia di mantenimento  dell’organico iniziale .  

             

 

   

IMPEGNI OBBLIGATORI SQUADRA NAZIONALE 

 

Sessione autunnale  
 Allenamenti  e tornei obbligatori previsti dal tecnico federale 

 

Sessione invernale  
 Allenamenti e tornei  obbligatori previsti dal tecnico federale   

 

 

SANZIONI 

 
  Il mancato rispetto  delle disposizioni stabilite   dal tecnico e la mancata osservanza  di quanto 

contemplato nel regolamento degli Atleti – FISG   sono motivi di  deferimento  alla procura  federale e 

esclusione  immediata  dalla  formazione nazionale, come previsto dal R.O.F e Regolamento Atleti. 

 

 
-   Gli impegni sopra indicati saranno obbligatori anche per le atlete escluse dalla selezione ( 

squadra  nazionale B). 

 

 
SQUADRE NAZIONALI  JUNIORES FEMMINILE E MASCHILE   

 
     OBIETTIVI  

 
1.)  Challenge  Europeo Praga     

2.) Campionato del Mondo  Perth ( Scozia )  - se qualificati 
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DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELLA  .SQUADRE NAZIONALI 

 

          - L’allenatore federale Daniel Rafael sarà il  responsabile della formazione della squadra  nazionale e 

sarà assistito dal responsabile del settore giovanile Adolfo Mosaner e dai  tecnici societari di 

riferimento del singolo club. 

             I tecnici  societari potranno partecipare ,in qualità di collaboratori, al Challenge di Praga ed 

eventualmente ai Campionati del Mondo, esclusivamente se in possesso della qualifica federale di 

tecnico regolarmente rinnovata. 

              

          -  La squadra nazionale sarà selezionata nel corso  del Challenge che si disputerà  in una prima fase a  

Pinerolo  dal 29 al 31 ottobre secondo il  seguente programma di massima : 

 

              Cat. Femminile : C.C. Tofane Cortina - 3S Luserna  ; vincente – Sporting C.Pinerolo 

             Cat. Maschile: Lago Santo Cembra- Sporting Club Pinerolo A ;  vincente- Sporting Club Pinerolo B 

 

              La seconda fase verrà disputata a Cembra dal 5 al 7 novembre: 

 

              Cat. Femminile: C.C. Lago Santo Cembra -  Vincente  Challenge di Pinerolo  

              Cat. Maschile: C.C.Dolomiti Cortina- Vincente  Challenge di Pinerolo 

 

          - Al  raduno selettivo  sono convocati  i team sopra citati  che dovranno  avere nell’organico della 

squadra  almeno tre  atleti che hanno preso parte alle fasi finali del  C.I. 2009/10 .  

             Fermo restando la composizione dell’organico sopra indicato ,i team potranno presentarsi anche con 

altro codice societario. 

 

-  Qualora i team non rispettino tali indicazioni saranno esclusi dalla sfida.  

 

         - Durante il periodo che precede   il raduno selettivo  ogni squadra dovrà  prendere parte (a proprie 

spese)    ad  almeno 1 gara del circuito internazionale   WCT  ( o gara similare  concordata con il 

tecnico  e la C.T.)  usuf ruendo di un  contributo federale   una tantum di  €  700.  

             Il contributo sarà cumulabile con il premio ottenuto vincendo il titolo italiano e verrà rimborsato per 

la partecipazione ad un secondo torneo. 

             Le formazioni, anche in questo caso, dovranno essere costituite da almeno 3/5 dell’organico che ha 

preso parte alle finali del C.I.2009/10 pena l’esclusione dalla sfida. 

 

        -   I giocatori della categoria junior non potranno partecipare a   raduni  selettivi in più categorie . 

 

        -  Al termine del  raduno  il tecnico selezionerà gli atleti vincitori del challenge e , per quanto riguarda il  

           quinto giocatore,  la scelta sarà a  discrezione dell’allenatore federale. 

 
         - Se la squadra nazionale  acquisirà il diritto di partecipazione  ai Campionati del Mondo Juniores 

2011 a Perth ( Scozia)  non sarà necessario un ulteriore challenge per determinare gli atleti che vi 

parteciperanno.   

  

- Le formazioni femminile  e maschile  finaliste a Cembra parteciperanno ( se le iscrizioni saranno 

accolte)  al Torneo di Thun dal 26 al 28 novembre 

 

-  Per quanto riguarda la formazione femminile una o più giocatrici che non parteciperanno ai 

Challenge Europeo di Praga  potrebbero, a deroga del regolamento, essere selezionate  per  

rappresentare l’Italia nella rappresentativa  assoluta femminile( si fa riferimento alle PREMESSE 

contenute nel regolamento dei Criteri di selezione squadra nazionale femminile assoluta) 
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- La conferma di adesione al Challenge dovrà essere comunicata per iscritto alla F.I.S.G. c/o  

dario.forlani@fisg.it  tassativamente entro il 15 settembre 2010  indicando gli atleti 

partecipanti.. Le iscrizioni pervenute in ritardo escluderanno il team dalla partecipazione. 

 

 
 

IMPEGNI OBBLIGATORI  

 

Sessione autunnale  

 
         - Allenamenti  e tornei  obbligatori previsti dal tecnico federale  

  

 

Sessione invernale  

 

- Allenamenti  e tornei obbligatori previsti dal tecnico federale 

 

 

-   Gli impegni sopra indicati saranno obbligatori anche per la squadra non qualificata ( 

denominata squadra  nazionale B) 

 

 
     

 SANZIONI 

 

-      Il mancato rispetto  delle disposizioni stabilite   dal tecnico e la mancata osservanza  di quanto 

contemplato nel regolamento degli Atleti – FISG   sono motivi di  deferimento  alla procura  

federale, esclusione  immediata  dalla  formazione nazionale, come previsto dal R.O.F e 

Regolamento Atleti. 

 

  

 

 

 
  

ELENCO ATLETI D’ INTERESSE NAZIONALE 

CATEGORIE ASSOLUTE – CLUB  ITALIA 

 
 

 

  

      L’elenco è stato redatto da parte della C.T. tenendo in considerazione il livello tecnico degli 

atleti che hanno  partecipato alle fasi finali dei Campionati Italiani Assoluti o di Categoria Juniores 

nella stagione 2009/10 o aver difeso i colori della squadra nazionale in occasione di eventi 

internazionali. 

    L’elenco non è chiuso e, al termine della stagione sportiva 2011/12 , potranno essere inseriti o 

esclusi atleti a discrezione  dell’allenatore federale in accordo con la Commissione Tecnica in 

riferimento all’impegno ed ai risultati conseguiti.  
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Categoria assoluta femminile 

 

 

- ALVERA’ CLAUDIA 

- ALVERA’ ELEONORA ( in sospeso per maternità) 

- APOLLONIO GIORGIA 

- DECOL ELETTRA 

- DE LOTTO GIORGIA ( in sospeso per maternità) 

- SALVAI  LUCREZIA 

 

 

Categoria assoluta maschile 

 

- DA RIN GIORGIO 

- FERRETTI MIRKO 

- MARIANI MARCO 

- PASCALE MARCO 

- PIATTI LORENZO 

- RETORNAZ JOEL 

- SHIORPAES MATTEO 

- ZANOTELLI DAVIDE 

- ZANOTELLI SILVIO 

- ZIZA ALESSANDRO 

 

 

Categoria juniores femminile – Club Italia 

 

          - APOLLONIO FEDERICA 

          -  GASPARI MARIA 

          - GUALTIERO LAURA 

          - LAURENTI LUCREZIA 

          - MENARDI STEFANIA 

          - MICHIELI MADDALENA 

          - MINGOZZI SILVIA 

          - MOSANER GIADA 

          - MOSCA SOFIA 

          - QUAGLIO ISIDORA 

          -  RICCA CINZIA 

          - RICCA GIORGIA 

          - SERAFINI MANUELA 

          - ZANOTELLI CHIARA 

          - ZAPPONE VERONICA 

           

                                                                 

Categoria juniores maschile – Club Italia 

 

- ALVERA’ ALBERTO 

- ARMAN ROBERTO 

- DE LUCA GIOELE 

- FERRAZZA DANIELE 

- FERRISE MATTIA 
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- GENRE JULIEN 

- GONIN ALESSIO 

- GONIN SIMONE 

- HEPP TIMOTHY 

- IACOVETTI GRAZIANO 

- MENARDI GIANLUCA 

- PERUCCA STEFANO 

- PILZER ANDREA 

- SOLA FABIO 

- SOLA SIMONE 

- SOLERA AMEDEO 

 

 

 

Categoria Young Olympic Games 

 

 

-  da definire 

 

 

 

 

                                                                                              La Commissione Tecnica 

 

 

                                                                                                      Giulio Regli 

                                                                                      Domenico Fabbro 

                                                                                      Alberto Menardi 

                                                                                      Adolfo Mosaner 

 

 

                                                                                             Il Responsabile di Settore. 

 

                                                                                                         Eros Gonin 

 


