Aggiornamenti Settore Junior

Si comunica che per la stagione sportiva 2022/2023 la Società Hockey Club Feltreghiaccio Junior –
nell’ottica di incrementare la qualità del proprio movimento giovanile – ha concluso un accordo di
collaborazione con la A.s.d. Hockey Pergine Sapiens per l’intero settore junior.
Affinché la collaborazione sia effettivamente utile allo sviluppo del livello generale delle squadre
junior, e soprattutto affinché sia possibile fornire un servizio quanto più possibile vicino alle esigenze delle
famiglie, si rende necessario che tutti gli Atleti vengano gestiti in modo unitario tra la Società Hockey Club
Feltreghiaccio Junior A.s.d. e la A.s.d. Hockey Pergine Sapiens limitando al necessario il prestito/utilizzo
degli Atleti ad altre Società Sportive.
Si comunica inoltre che, anche grazie al lavoro svolto dal precedente Consiglio Direttivo, è stato
concluso un accordo di sponsorizzazione con la Cassa Rurale Dolomiti (a Feltre la filiale è sita in Piazzale
Guarnieri nr. 20) la quale – oltre a dare alla Società un contributo economico – concederà ai tesserati che
apriranno un conto corrente presso di loro (o che già sono in possesso di un conto corrente attivo presso di
loro) un contributo sulla quota sociale annuale offerto dall’Istituto di credito medesimo.
Per tale ragione le quote dei tesserati junior per la prossima stagione verranno appoggiate presso la
Cassa Rurale Dolomiti e non presso il precedente istituto di credito.
Quando il nuovo conto sarà attivato vi verranno comunicate le coordinate iban su cui eseguire i
versamenti.
Infine, si coglie l’occasione per comunicare che l’attività sul ghiaccio dovrebbe riprendere in data
05.09 p.v., data per la quale manca solo la conferma ufficiale da parte della Cooperativa Elementa S.C.r.l..
In relazione all’attività sul ghiaccio si rende noto che i maggiori costi dell’energia elettrica
porteranno ad un inevitabile considerevole aumento dei costi delle ore ghiaccio, tuttavia grazie al supporto
dei nuovi sponsor, ai buoni risultati raggiunti con gli eventi svolti nel corso dell’estate – unitamente alla
buona situazione di bilancio lasciata in eredità dal precedente Consiglio Direttivo – l’intenzione della Società
è quella, nei limiti del possibile, di non ritoccare al rialzo le quote sociali.
Confidando nella Vostra comprensione, la Società resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore
chiarimento precisando che è disponibile anche ad un incontro diretto tra i genitori e i responsabili del
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settore junior qualora fossero necessarie ulteriori delucidazioni in merito alla collaborazione con la A.s.d.
Hockey Pergine Sapiens e alla concessione di prestiti/utilizzi degli Atleti.
Cordiali saluti

Feltre, 15.08.2022
Il Presidente
Nicola Cassol
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