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Eventi in programma
24.10.2015
06.-08.11.2015
07.11.2015
19.-20.12.2015
09.04.2016
29.04.-01.05.2016

Torneo d’Autunno, TIUH, palestra Arti e Mestieri a Bellinzona
Selezioni Euro Floorball Tour
Primo Allenamento Selezione Ticino Under 15
Torneo Memorial Sandra, UH Vallemaggia, Scuole Medie a Cevio
Torneo Primavera, TIUH, palestra Arti e Mestieri a Bellinzona
Euro Floorball Tour a Losanna

Calendario Juniori E stagione 2015-2016
A breve riparte il nostro Circuito Juniori E! Vi presentiamo il calendario stagione 2015-2016.

Il prossimo appuntamento è dunque per sabato 24 ottobre 2015 presso la Palestra Arti e Mestieri a
Bellinzona.
Vi aspettiamo numerosi a fare il tifo alle nostre giovani leve !

Selezione Ticino Under 15 – nuova stagione
Abbiamo il piacere di presentarvi il nostro Staff Tecnico per la Selezione Ticino Under 15, stagione
2015-16!
Il compito di Head Coach è affidato a Mikael DeAnna, nato nel 1985 in Finlandia, giocatore di
unihockey dal 2001. Dal 2003 ha esperienza quale allenatore, portando una squadra finlandese ai
playoff per la serie B nel 2011/12. Ha partecipato ad alcuni raduni con la Nazionale Italiana nel
2003 e nella stagione 2012-13; inoltre da quest’anno è attivo in Ticino per cui parla correntemente
la nostra lingua.
Supporteranno Mikael in questa avventura due aiuti coach nelle persone di Christian Schweizer e
Roberto Giandomenico. Potremmo inoltre contare sul contributo di Manuel Giudici.
Lo staff tecnico potrà inoltre contare sul supporto del nostro membro di Comitato Diego Cavadini,
che vanta esperienza di diversi anni proprio come A-Coach della Selezione Ticino.
Grazie al contributo di queste persone motivatissime siamo sicuri ci siano i presupposti per una
nuova stagione di tutto rispetto.
Che la sfida al Trophy 2016 abbia inizio !
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Il nuovo Comitato AUHT si presenta
Riunita a Bellinzona lo scorso 25 settembre 2015, l'assemblea dei rappresentanti delle società
affiliate all'Associazione Unihockey Ticino (AUHT) ha nominato un nuovo comitato e un nuovo
Presidente.
Alla testa dell'associazione è stato eletto Giorgio Fonio, classe 1984, già giocatore della SUM
Mendrisiotto e del Bellinzona Unihockey. Eletti pure Manlio Rossi-Pedruzzi, Diego Cavadini, Adrian
Pedretti e Jeanine Garbani.
Il nostro Presidente, Giorgio Fonio, avrà il compito di gestire le Relazioni esterne, nonché di
coordinare le attività degli altri membi di Comitato.
Manlio Rossi-Pedruzzi, Vicepresidente, si occuperà di assicurare l'aspetto logistico e del materiale
della Selezione Ticino Under 15, sarà inoltre responsabile di coordinare il circuito Juniori E.
Adrian Pedretti sarà il nuovo responsabile delle attività promozionali, mentre Diego Cavadini si
assumerà il ruolo di Team Manager della Selezione U15. Jeanine Garbani gestirà le questioni del
settore amministrativo/contabile.
Il nuovo comitato ringrazia il comitato uscente per l'impegno e la dedizione messi a disposizione
della promozione e allo sviluppo della nostra disciplina.

Abbiamo aggiornato il nostro sito www.auht.ch !
Seguiteci anche su Facebook.

