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1 - PROSPETTO DI RIEPILOGO 
Di seguito si riassumono le categorie e le età per l’attività giovanile agonistica e non 
agonistica per la stagione sportiva 2014 / 2015. 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA 
CATEGORIE ANNI DI NASCITA 
SENIORES 1992 e precedenti. Possono giocare in cat. SENIORES anche tutti gli 

atleti nati negli anni successivi che hanno compiuto il 14° anno di età                    
UNDER 23 1993 – 1994 – 1995. partecipano all’attività seniores 
UNDER  20 1996 – 1997 – 1998. Possono giocare in cat. UNDER 20 anche tutti gli 

atleti nati negli anni successivi che hanno compiuto il 14° anno di età 
UNDER  17 1999 – 2000. Possono giocare in cat. UNDER 17 anche tutti gli atleti nati 

negli anni 2001/2002                                                                                            
UNDER  15 2001 – 2002. Possono giocare in cat. UNDER 15 anche tutti gli atleti nati 

negli anni 2003/2004                                                                                             
UNDER  13 

 
 

2003 – 2004 e gli atleti nati nel primo semestre del 2005.  
I nati nel primo semestre del 2005 possono svolgere solamente attività 
zonale nella categoria UNDER 13 e possono partecipare ad eventuali 
finali nazionali di categoria UNDER 13 dopo il compimento del decimo 
anno di età che dovrà avvenire almeno il giorno prima della 
competizione di riferimento. 
I nati nell’anno 2005 che partecipano all’attività agonistica possono 
partecipare anche a quella non agonistica. 

  
In tutti i Campionati e le attività agonistiche Federali le squadre possono essere formate 
indistintamente da maschi e femmine. 

1.1 - Deroghe per le atlete 
 Le atlete che hanno compiuto il 13° anno di età possono giocare in tutte le categorie 

superiori, compresa la categoria senior, 
 Le atlete di categoria Under 23 possono giocare nella categoria Under 20. 
 Le atlete di categoria Under 20 possono giocare nella categoria Under 17. 
 Le atlete di categoria Under 17 possono giocare nella categoria Under 15. 
 

 

ATTIVITA’ NON AGONISTICA 
CATEGORIE ANNI DI NASCITA 

UNDER 10 2005 – 2006 
MINIHOCKEY   2007 – 2008- 
PRIMI PASSI 2009  
L’attività non agonistica potrà svolgersi in concentramenti della durata massima di tre 
ore. 
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2 - ATLETI AGONISTI 

2.1 - Modalità di identificazione dei giocatori in occasione delle gare  
Ferme restando le modalità particolari relative alla presentazione dei documenti ufficiali 
per prendere parte alle gare da parte di una società (modello H2), si dispone che nelle 
gare di attività seniores/giovanile maschile/femminile è obbligatorio esibire all'arbitro, 
prima della gara stessa e all'atto dell'appello, uno dei seguenti documenti: 
 Carta di identità in corso di validità rilasciata dal comune di residenza  
 Passaporto rilasciato dallo stato di appartenenza; 
 Patente di guida 
 Soltanto per i minori di 14 anni di età è inoltre ammesso:  
 Certificato di identità personale ad uso espatrio;  

 
Non sono ammessi altri documenti.  
I documenti possono essere presentati anche in copia, purché sia riconoscibile la foto e 
leggibile la data di scadenza. 
Le persone sprovviste del documento d’identità non possono prendere parte alla gara.  
 

2.2 - Competenza sull’accertamento per l’età degli atleti  
Compete all'arbitro (o alla Commissione Tecnica di Campo (CTC) quando le gare si 
svolgono a concentramento) il controllo dell’età degli atleti.   
L’arbitro o la CTC dovranno inibire la partecipazione alla gara agli atleti che non rientrano 
nei limiti di età fissati per le singole categorie.  
Nel caso in cui, per una qualsiasi ragione, l'arbitro o la CTC non ravvisassero tale 
irregolarità e consentissero a un atleta di disputare una gara al di fuori delle categorie a 
lui consentite, l’atleta in difetto sarà segnalato agli organi di Giustizia sportiva per i 
provvedimenti del caso. 
L'inosservanza delle disposizioni relative ai limiti di età comporta le sanzioni di cui all'art. 46 
Regolamento Gare Campionati (Posizione irregolare di un giocatore) a riguardo della 
perdita della gara. 
 
 

3 - ATLETI NON AGONISTI M/F  
Per tutto ciò che riguarda gli atleti non agonisti si rimanda alla normativa generale sul 
tesseramento FIHP 2014/2015.  
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4 - REGIMI PARTICOLARI - LIMITI DI TRASFERIMENTO E TESSERAMENTO  

4.1 – Utilizzo per categoria  
Un atleta di categoria giovanile agonistica (under 13, under 15, under 17 o under 20), nel 
rispetto delle fasce d’età degli stessi campionati, può giocare, con la società a cui viene 
dato in utilizzo, uno o più campionati di categoria giovanile o senior e con la società di 
appartenenza campionati giovanili e/o campionati senior di categoria diversa da quella 
per cui viene dato in utilizzo. 
L’utilizzo per categoria può essere stipulato in qualsiasi momento della stagione, fermo 
restando il rispetto delle norme sui trasferimenti relativi ai campionati interessati. L’utilizzo 
per categoria termina automaticamente alla fine della stagione sportiva (31 luglio) e non 
è consentito interromperlo anticipatamente. 
L’atleta dato in utilizzo rimane a tutti gli effetti tesserato esclusivamente per la società di 
appartenenza. La società di destinazione può utilizzarlo previa presentazione all’arbitro o 
alla Commissione di Campo del modello TA07 sottoscritto dai legali rappresentanti delle 
due società, dall’atleta (o dai genitori in caso di minori) che dovrà preventivamente 
essere inviato al STHN (hockey@fihp.org).  
L’elenco degli atleti interessati agli utilizzi verrà pubblicato sul sito FIHP. 

4.1.1 - Limitazioni 
 E’ fatto divieto, attraverso l’utilizzo per categoria, di far disputare ad un atleta gare di 

serie A1 e serie A2 con società differenti nella stessa stagione. 
 Un atleta può essere dato in utilizzo per una categoria se non ha ancora disputato 

nessuna gara ufficiale in quella categoria nel corso della stagione. 
 Uno stesso atleta non può essere dato in utilizzo a più di una società. 
 in una stessa squadra non possono essere schierati, nel corso di tutta la stagione, più di 

tre atleti acquisiti con la formula dell’utilizzo per categoria. 
 I risultati ottenuti da squadre che abbiano fatto ricorso ad atleti in utilizzo non danno 

diritto a punti in ordine alle classifiche dei Trofei Tiezzi e Bonacossa.  
 Anche agli atleti dati in utilizzo si applica la norma 11.5 (Unicità della lista dei 

partecipanti alle Finali Nazionali Giovanili). 

4.1.2 - Eccezioni 
  L’utilizzo per categoria delle atlete può essere interrotto in qualsiasi momento della 

stagione e ripetuto più volte nel corso della stessa stagione (sempre a favore della 
stessa società) se l’atleta è data in uso a squadre che partecipano al Campionato 
Nazionale Femminile o alla Coppa Italia Femminile. 

 

4.2 – Altri trasferimenti  
Tutti gli atleti che hanno compiuto il 14° anno di età e le atlete che hanno compiuto il 13° 
anno di età, rientrano nei limiti di trasferimento delle norme generali sul tesseramento 
2014/2015.   
 

4.3 - Limiti temporali per i trasferimenti in attivita giovanile 
 Tutte le operazioni di trasferimento in categorie giovanili, compreso l’utilizzo per 
categoria,  sono consentite entro il termine del  31 gennaio 2015 
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4.4 - Nuovi tesseramenti in attività’ giovanile dopo il 31 gennaio 2015 
Gli atleti tesserati ex novo dopo il termine del 31 gennaio 2015, possono essere 
immediatamente utilizzati nelle fasi zonali dei campionati giovanili, ma non possono 
essere schierati in occasione delle Finali Nazionali Giovanili. 

4.5 - Nomina del responsabile dell’attività giovanile    
Ogni società iscritta e partecipante ad attività giovanile deve indicare, nella domanda di 
iscrizione al campionato, il nominativo di un dirigente responsabile dell’attività giovanile 
che avrà il compito di tenere i contatti con il Comitato Regionale competente.  
Le società potranno variare il nominativo indicato al momento dell’iscrizione previa 
comunicazione al Settore Tecnico Nazionale Hockey Pista e al Comitato Regionale 
competente. 
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5 - SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA’  

5.1 - Attività non agonistica  
I programmi tecnici dell’attività non agonistica e il modello organizzativo dell’attività non 
agonistica sono predisposti dal Settore Tecnico Nazionale Hockey Pista entro il 31 luglio di 
ciascun anno.  
L’organizzazione dell’attività non agonistica è delegata ai Comitati Regionali competenti. 
  

5.2 - Attività agonistica   
5.2.1 - Organizzazione  
UNDER 13 m/f - UNDER 15 m/f - UNDER 17 m/f - UNDER 20 m/f  
Campionato Italiano e Coppa Italia: fase zonale organizzata dai comitati regionali 
competenti e fase nazionale organizzata dal  Settore Tecnico Nazionale Hockey Pista. 
RAPPRESENTATIVE REGIONALI UNDER 13 m/f - UNDER 15 m/f - UNDER 17 m/f  
Trofeo delle Regioni organizzato dal Settore Tecnico Nazionale Hockey Pista con apposite 
disposizioni da pubblicare antro il 30 settembre 2014. 
 

5.2.2 - Attività femminile - Deroga per la partecipazione di squadre senior al 
campionato  under 17  
Le squadre Femminili Seniores possono partecipare all’attività agonistica zonale e 
nazionale della categoria Under 17. 
Nel caso in cui una squadra femminile seniores conquistasse il diritto a disputare le finali 
nazionali di coppa Italia o campionato nella categoria under 17, potrà prendervi parte a 
condizione di presentare sul modello H4 almeno cinque atlete di categoria Under 23 o 
inferiore (che abbiano compiuto i 13 anni di età). 

5.2.3 - Svolgimento dell’attività giovanile femminile  
Le norme di svolgimento dell’attività giovanile femminile seguono gli stessi criteri di 
svolgimento della attività giovanile maschile.  

5.2.4 - Divieto di utilizzo di atleti/e stranieri/e provenienti da federazione straniera  
Non è consentito l’utilizzo di atleti stranieri in attività giovanile, con l’eccezione di quanto 
previsto dal paragrafo successivo. 

5.2.5 - Atleti stranieri minori di età in attività giovanile 
Le società possono tesserare atleti di età inferiore ai 19 anni provenienti da stati esteri, 
purché gli stessi siano residenti in Italia e si siano trasferiti al seguito della propria famiglia 
per motivi diversi dallo sport. 
La richiesta di tesseramento dovrà essere corredata dal certificato di residenza del 
capofamiglia o dal documento che autorizzi la permanenza dell’atleta in Italia e, nel 
caso in cui l’atleta sia tesserato con una Federazione Straniera di provenienza, dal nulla 
osta. 
Questi atleti possono essere utilizzati esclusivamente in attività giovanile con inibizione 
all’utilizzo in attività seniores. Questi atleti, decorsi 5 anni di tesseramento ininterrotto presso 
FIHP, acquisiscono lo status di “atleta di formazione italiana” e non rientrano nei limiti di 
tesseramento atleti stranieri. 

5.2.6 - Attrezzature protettive 
Si applica integralmente quanto stabilito in materia dal Regolamento Gare Campionati 
Art. 78 (Attrezzature protettive nell’attività giovanile) 
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5.2.7 - Portiere di riserva 
Si applica integralmente quanto stabilito in materia dal Regolamento Gare Campionati 
Hockey Pista Art. 79 (Portiere di riserva) 
 

5.2.8 - Inosservanza degli obblighi  
L’inosservanza delle presenti norme nelle attività zonali comporterà il deferimento agli 
organi di giustizia competenti. 
 

5.2.9 - Obbligo per le società di serie A1, A2 e B allo svolgimento dell’attività 
giovanile e/o femminile  
Le Società di Serie A1 devono prendere parte con almeno tre squadre e portare 
regolarmente a termine l’attività nelle seguenti categorie agonistiche maschili e/o 
femminili: Under 20 – Under 17 – Under 15 - Under 13 - Senior femminile (in questo caso è 
obbligatoria la partecipazione al Campionato Nazionale Femminile) 
Le Società di Serie A2 devono prendere parte con almeno due squadre e portare 
regolarmente a termine l’attività nelle seguenti categorie agonistiche maschili e/o 
femminili: Under 20 – Under 17 – Under 15 - Under 13 - senior femminile (in questo caso è 
obbligatoria la partecipazione al Campionato Nazionale Femminile). 
Le Società di Serie B devono prendere parte con almeno una squadra e portare 
regolarmente a termine l’attività nelle seguenti categorie agonistiche maschili e/o 
femminili: Under 20 – Under 17 – Under 15 - Under 13 - (in questo caso è obbligatoria la 
partecipazione al Campionato Nazionale Femminile). 
Sono escluse dall’obbligo le società di serie B di prima affiliazione per il solo primo anno di 
attività per le quali è obbligatoria la solo partecipazione all’attività non agonistica. 
Sono totalmente escluse dall’obbligo le squadre di serie B seconde squadre di società di 
serie A e le società di serie B partner di società di serie A1 come regolamentate dalla 
successiva norma 5.2.10(accordo di partenariato). 
Nel caso in cui l’attività zonale preveda lo svolgimento sia delle fasi di qualificazione al 
Campionato Italiano, sia delle fasi di qualificazione alla Coppa Italia, o nel caso in cui 
preveda lo svolgimento dei play off, l’obbligo di partecipazione è esteso a tutte le 
manifestazioni.  La rinuncia a una qualunque delle manifestazioni è equiparata alla 
mancata partecipazione.  
Qualora una squadra si qualifichi alla fase nazionale partecipando ad una sola delle due 
manifestazioni (Coppa o Campionato) non sarà ammessa alla fase nazionale. 
La mancata partecipazione comporta un'ammenda, per ogni squadra mancante 
rispetto all’obbligo previsto, pari a: 
Serie A1 € 6.400,00 per ogni squadra mancante 
Serie A2 € 3.200,00 per ogni squadra mancante 
Serie B   € 1.600,00 per ogni squadre mancante  

5.2.10 - Accordo di partenariato giovanile  
Una società di serie A1 o A2 (detta principale) può assolvere in toto o in parte a quanto 
previsto dalla norma 5.2 anche avvalendosi della collaborazione di una seconda società 
(detta partner) se sono verificate tutte le seguenti condizioni: 
 la  società partner è affiliata alla FIHP da non più di tre stagioni 
 la  società partner  si trova nella stessa regione della società di serie A1 o A2  
 la  società partner non ha mai partecipato e non partecipa a campionati senior 
 la società partner ha sede e gioca in un comune in cui non operano altre società di 

hockey su pista da almeno cinque anni.  
 La società principale non ha in corso altri accordi di partenariato giovanile 
 
Il Consiglio Federale può, su richiesta motivata, derogare alle suddette condizioni.     
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Il partenariato tra la società principale e la  società partner deve risultare da un accordo 
stipulato tra le due società secondo il modello TA08 in cui si specifica quali sono le 
squadre giovanili della società partner che costituiscono oggetto di partenariato. 
L’accordo di partenariato diventa operativo solo dopo che il Settore Tecnico Hockey 
Pista ha rilasciato apposita autorizzazione.  
Il rapporto che si instaura tra la squadra principale e le squadre giovanili agonistiche della  
società partner elencate nel modello di partenariato è lo stesso che c’è tra la squadra di 
serie A e le squadre giovanili obbligatorie all’interno della stessa società. Gli atleti di 
categoria giovanile agonistica della società partner possono giocare nelle squadre senior 
della società principale, purché abbiano compiuto i 14 anni e facciano parte delle 
squadre elencate nel modello di partenariato. Gli atleti della  società partner  possono 
giocare in attività giovanile soltanto nelle squadre giovanili della società partner (esclusi i 
casi eventualmente regolamentati da accordi di utilizzo per categoria).  
Il ritiro dal campionato delle squadre giovanili elencate nel modello di partenariato della 
società partner comporta gli effetti previsti dalla norma 5.2.9 sulla squadra di serie A della 
società principale. 
Il partenariato tra due società deve essere formalizzato entro l’inizio del campionato di 
serie A cui partecipa la società principale e non può essere interrotto prima del termine 
della stagione (31 luglio 2015).  
L’accordo di partenariato tra due società non può protrarsi per più di tre stagioni 
consecutive. 
 

5.2.11 - Totale mancata partecipazione 
Qualora una società di serie A non partecipi o non porti a termine alcun campionato 
giovanile nella stagione in corso, sarà deferita all’organo di giustizia competente che 
assumerà  il provvedimento di retrocessione della società all’ultimo posto della classifica 
della stagione in corso del campionato nazionale di serie A.  
Tale retrocessione è aggiuntiva a quelle tecnicamente previste dal campionato di 
competenza. 

5.2.12 - Iscrizioni all’attività federale  
L’iscrizione ai campionati dovrà essere inviata entro il 31 luglio 2014 al Settore Tecnico 
Nazionale Hockey (hockey@fihp.org)  e al  Comitato Regionale competente per 
l’organizzazione di zona (modulo H1) e copia dell’attestazione di versamento della quota 
di iscrizione).  
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6 - OBBLIGO DI UTILIZZARE ARBITRI IN TUTTE LE ATTIVITA’ GIOVANILE 
AGONISTICHE 

6.1 - Designazione degli arbitri 
Tutte le manifestazioni di attività agonistica federale sono dirette da arbitri designati dal 
competente CUG.  
Ogni settimana il CUG incaricato provvederà a comunicare le designazioni arbitrali e, nel 
caso comunicasse l’impossibilità di copertura di una o più gare con arbitri ufficiali, le 
stesse saranno dirette da persone con funzioni arbitrali messe a disposizione dalle società 
ospitanti. 
E’ fatto assoluto divieto, pena la nullità del risultato, far dirigere una partita a persone non 
abilitate. 
Il CUG competente a livello zonale ha l’obbligo di rispettare il seguente ordine di priorità 
nella designazione arbitrale : 

1. Arbitro con residenza nella località sede della gara. 
2. Arbitro residente nella stessa provincia della località sede della gara. 
3. Arbitro residente nella stessa regione della località sede della gara. 

In mancanza di un numero sufficiente di arbitri in rapporto alle partite da designare, il 
CUG competente a livello locale ha l’obbligo di garantire nell’ordine la copertura delle 
partite under 20, under 17, under 15, under 13. 

6.2 - Persone con funzioni arbitrali 
Si definiscono “Persone con funzioni arbitrali” quei dirigenti societari abilitati in tal senso dal 
Settore Tecnico Nazionale Hockey Pista in seguito alla frequenza di uno specifico corso 
tenuto dal CUG competente per territorio. 
Gli allenatori in possesso della tessera gare sono, a tutti gli effetti, “Persone con funzioni 
arbitrali”. 
Le “Persone con funzioni arbitrali” possono dirigere gare di categoria giovanile 
esclusivamente nel caso in cui il CUG competente per territorio sia impossibilitato alla 
designazione di un arbitro ufficiale e il Comitato Regionale competente non disponga il 
rinvio della partita. 

6.3 – Deroga alla incompatibilità tra arbitro e atleta 
Con riferimento alla delibera del Consiglio Federale N° 75/2012 del 27 luglio 2012, tutti gli 
atleti che hanno compiuto i 16 anni della specialità “Hockey” potranno produrre 
domanda al competente CUG per frequentare i corsi formativi di specialità affinché, una 
volta abilitati, sia loro consentito di arbitrare partite delle categorie inferiori alla propria, 
mantenendo a pieno titolo lo status di atleta agonista. 
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7 - CONTRIBUTO GARA     
Di norma, per ogni gara giovanile il “contributo gara” a carico delle società è quantificato come 
segue: 
 

CATEGORIE Fino a 200 km A/R Oltre 200 km A/R 
Under 20 Euro 36,00 Euro 72,00 
Under 17 Euro 32,00 Euro 64,00 
Under 15 Euro 28,00 Euro 56,00 
Under 13 Euro 26,00 Euro 52,00 

 
Al  CUG Regionale e al Comitato Regionale competente è concessa la facoltà di trovare accordi 
diversi da quelli previsti dalla precedente tabella. 
I chilometri si calcolano dalla residenza dell’arbitro alla sede della gara e ritorno considerando il 
percorso più breve. 
Il contributo gara in attività giovanile è ripartito al 50% tra le squadre partecipanti alla gara e 
saldato direttamente sul posto all’arbitro che deve rilasciare specifica ricevuta. 
Il saldo del contributo gara deve avvenire prima dell’inizio della gara; qualora non avvenisse, 
l’arbitro non potrà dare inizio alla gara e dovrà riportare l’accaduto sul rapporto di gara. In tale 
caso la società inadempiente sarà punita con la perdita  della gara e sanzionata con una 
ammenda pari a due volte il contributo gara non versato. 
La squadra che non si presenta in pista sarà punita con la perdita  della gara e sanzionata con 
una ammenda pari a due volte il contributo gara 
L’organo incaricato dell’organizzazione della manifestazione provvederà con atto successivo al 
saldo delle spese arbitrali. 
Nel caso in cui sullo stesso campo di gara si svolgono due o più gare di campionati giovanili dirette 
dallo stesso arbitro, sarà dovuto il contributo per la gara di livello maggiore, mentre  per le altre 
gare il contributo sarà pari a euro 10,00. La somma totale dei contributi gara dovuti sarà 
equamente suddivisa tra tutte le società che disputano le gare arbitrate dal medesimo arbitro. 

 
A titolo di esempio: 
prima gara under 15:  Società 1 vs Società 2  Contributo euro 10,00 
Seconda gara under 17: Società 1 vs Società 3  Contributo euro 32,00 
Pagamenti : totali contributi euro 42,00 così ripartiti: 
Società 1 euro 21,00, Società 2 e Società 3 Euro 10,50 cadauno. 

 
In occasioni di manifestazioni o tornei a concentramento organizzate da FIHP, da società o da 
soggetti privati, si rimanda a quanto previsto nelle “Norme generali per l’attività 2014/15”. 
 

7.1 - Incentivazione al reclutamento arbitrale 
Nello spirito di partecipazione delle società al reclutamento di nuovi arbitri, si prevede una 
riduzione del contributo gara per le società che collaborano concretamente. 
Le società possono segnalare al proprio Comitato Regionale, tramite comunicazione 
scritta, la disponibilità di una persona a partecipare al corso per arbitri organizzato dal CR 
stesso. Nel caso in cui, acquisita la qualifica, il nuovo arbitro svolga la funzione per una 
intera stagione sportiva, verrà riconosciuta alla società che ha presentato l’aspirante 
arbitro un contributo pari al valore del contributo gara che la società dovrà pagare nel 
campionato di categoria inferiore a cui prende parte. 
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8 - MODELLO COMPETITIVO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
AGONISTICA ZONALE 

8.1 - Definizione del modello competitivo di svolgimento dell’ attività  
Il modello competitivo di svolgimento della attività agonistica zonale è fissato in fase 
regolare ed eventuali play off finali. Non è ammessa nessuna altra forma organizzativa 
dell’attività giovanile zonale. Deroghe a questa disposizione sono regolate dalla presente 
normativa. 
 

8.2 - Svolgimento del modello competitivo  
Si svolgono gare di andata e ritorno per determinare la classifica finale di zona o per 
definire la griglia dei play off. 
Nelle zone con basso numero di partecipanti è consentita la disputa di un doppio girone 
di andata e ritorno. 
E’ consentito suddividere la fase regionale in due fasi distinte: una per la qualificazione 
alle Finali Nazionali di Campionato e una per la qualificazione alle Finali Nazionali di 
Coppa Italia. 
Le modalità di svolgimento dell’attività zonale, nei limiti di quanto previsto dalle presenti 
norme, sono definite dal Comitato Regionale competente, sentite le società che 
prendono parte all’attività della zona. Le modalità di svolgimento così definite devono 
essere tali da consentire al Comitato Regionale competente di redigere una graduatoria 
finale univoca di tutte le società partecipanti in ogni singola competizione. 
Il Comitato Regionale competente può chiedere al Settore Tecnico Nazionale Hockey 
Pista di derogare dal modello competitivo descritto nelle norme 8.1 e 8.2.  
 

8.3 - Determinazione delle  squadre qualificate alle finali nazionali del 
Campionato Italiano di categoria  
Per determinare le squadre qualificate alle finali nazionali del campionato di categoria, 
per ogni zona si fa riferimento: 
 alla graduatoria finale per le zone che hanno optato per una unica fase zonale di 

qualificazione alle finali di Campionato e Coppa Italia; 
 alla graduatoria finale della fase di qualificazione alle finali di Campionato per quelle 

zone che hanno optato per fasi zonali separate per la qualificazione alle finali di 
Campionato e Coppa Italia. 

Partendo dalla prima posizione della graduatoria, si qualificano alle Finali Nazionali di 
Campionato Italiano tante squadre quanti sono i posti assegnati dal Settore Tecnico 
Nazionale Hockey Pista alla zona in esame. 
 

8.4 – Rinuncia alla qualificazione alle finali nazionali del Campionato 
Italiano di categoria  
Le squadre che hanno acquisito il diritto di partecipare alle Finali Nazionali di Campionato 
come previsto dalla norma 8.3, hanno facoltà di rinunciare a tale diritto entro 48 ore dalla 
conclusione dell’attività zonale dandone tempestiva comunicazione al Settore Tecnico 
Nazionale Hockey Pista e al Comitato Regionale competente. 
La rinuncia al diritto di partecipazione alle Finali Nazionali di Campionato comporta 
l’automatica esclusione dalla graduatoria zonale per l’assegnazione del diritto di 
partecipazione alle Finali Nazionali di Coppa Italia. 
Per determinare la squadra sostituta della squadra rinunciataria, si procede come 
descritto al punto 8.3, avendo cura di mantenere integro, in ciascuna zona, l’ordine di 
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qualificazione delle squadre in modo che la prima qualificata della zona preceda in 
graduatoria la seconda qualificata della zona e così via. 
Qualora la graduatoria di zona si esaurisse senza essere riusciti ad assegnare tutti i posti 
riservati a quella zona, il Settore Tecnico Nazionale Hockey Pista provvederà a 
rideterminare il numero di posti spettanti alle altre zone. 
 

8.5 - Determinazione delle  squadre qualificate alle finali nazionali di Coppa 
Italia di categoria  
Soltanto dopo avere determinato le squadre qualificate alle Finali Nazionali di 
Campionato per ciascuna zona, si potrà procedere alla determinazione delle squadre 
qualificate alle finali nazionali di Coppa Italia. 
Per determinare le squadre qualificate alle finali nazionali di Coppa Italia di categoria, per 
ogni zona si fa riferimento: 
 alla graduatoria finale per le zone che hanno optato per una unica fase zonale di 

qualificazione alle finali di Campionato e Coppa Italia; 
 alla graduatoria finale della fase di qualificazione alle finali di Coppa Italia per quelle 

zone che hanno optato per fasi zonali separate per la qualificazione alle finali di 
Campionato e Coppa Italia. 

Partendo dalla prima posizione della graduatoria, si qualificano alle Finali Nazionali di 
Coppa Italia tante squadre quanti sono i posti assegnati dal Settore Tecnico Nazionale 
Hockey Pista alla zona in esame a patto che: 
 la squadra in questione non abbia già acquisito il diritto a partecipare alle Finali 

Nazionali di Campionato; 
 la squadra in questione non abbia rinunciato al diritto a partecipare alle Finali 

Nazionali di Campionato. 
 

8.6 – Rinuncia alla qualificazione alle finali nazionali di Coppa Italia di 
categoria  
Le squadre che hanno acquisito il diritto di partecipare alle Finali Nazionali di Coppa Italia 
come previsto dalla norma 8.5, hanno facoltà di rinunciare a tale diritto entro 48 ore dalla 
conclusione dell’attività zonale dandone tempestiva comunicazione al Settore Tecnico 
Nazionale e al Comitato Regionale di riferimento. 
Per determinare la squadra sostituta della squadra rinunciataria, si procede come 
descritto al punto 8.5, avendo cura di mantenere integro, in ciascuna zona, l’ordine di 
qualificazione delle squadre in modo che la prima qualificata della zona preceda in 
graduatoria la seconda qualificata della zona e così via. 
Qualora la graduatoria di zona si esaurisse senza essere riusciti ad assegnare tutti i posti 
riservati a quella zona, il Settore Tecnico Nazionale Hockey Pista provvederà a 
rideterminare il numero di posti spettanti alle altre zone. 
 

8.7 - Rinuncia alla qualificazione alle finali nazionali oltre il termine delle 48 
ore  
Nel caso in cui una squadra che abbia acquisito il diritto a partecipare alle Finali Nazionali 
di Campionato o Coppa Italia, e che non abbia rinunciato secondo quanto previsto dalle 
norme 8.4 e 8.6, sia costretta a rinunciare per cause di forza maggiore, dovrà darne 
comunicazione motivata al Settore Tecnico Nazionale Hockey Pista entro sette giorni dal 
termine della fase zonale. Non costituisce causa di forza maggiore la mancanza del 
numero minimo di atleti necessari per disputare le partite di finale. 
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Il Settore Tecnico Nazionale Hockey Pusta verificherà la documentazione prodotta e 
assumerà le decisioni conseguenti.  
Il posto liberato da una squadra rinunciataria (anche nel caso in cui la rinuncia avvenga 
oltre il termine dei sette giorni) dovrà essere riassegnato ricorrendo, nel limite del possibile, 
a quanto previsto dalle norme 8.3 (per quanto concerne le Finali Nazionali di 
Campionato) e 8.5 (per quanto concerne le Finali Nazionali di Coppa Italia). 
Qualora le norme 8.3 e 8.5 non risultassero agevolmente applicabili, il Settore Tecnico 
Nazionale Hockey Pista si riserva la possibilità di effettuare arbitrariamente i necessari 
ripescaggi al fine di garantire un regolare svolgimento delle finali. 
 

8.8 – Ammende 
La rinuncia alle Finali Nazionali entro 48 ore dal termine dell’attività zonale (norme 8.4 e 
8.6) non comporta alcuna ammenda. 
La rinuncia oltre il termine delle 48 ore ed entro i 7 giorni dal termine dell’attività zonale 
(norma 8.7), qualora il Settore Tecnico Nazionale ritenga valide le motivazioni, non 
comporta alcuna ammenda; in caso contrario, comporta una ammenda a carico della 
società rinunciataria pari a 500 euro. 
La rinuncia oltre i 7 giorni ed entro i 15 giorni dal termine dell’attività zonale  comporta  
una ammenda a carico della società rinunciataria pari a 800 euro. 
La rinuncia comunicata oltre i 15 giorni dal termine dell’attività zonale comporta 
un’ammenda a carico della società rinunciataria pari a 1.500 euro. 
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9 - ATTIVITA’ DI COMPETENZA DEI COMITATI REGIONALI 

9.1 – Organizzazione della fasi zonali e individuazione dei Comitati Regionali 
Competenti 
Zona n. 1   
Piemonte e  Lombardia   Comitato Regionale Lombardia 
 

Zona n. 2   
Veneto e Friuli Venezia Giulia    Comitato Regionale Veneto  
 

Zona n. 3   
Emilia Romagna , Marche    Comitato Regionale Emilia Romagna 
Cremona e Mantova 
 

Zona n. 4   
Toscana e Liguria    Comitato Regionale Toscana 
 

Zona n. 5   
Campania, Basilicata, Puglia    Comitato Regionale Campania 
  
Le categorie Under 10, MiniHockey e Primi Passi svolgono attività sportiva non agonistica  
solo a livello zonale. Tale attività si svolge obbligatoriamente secondo gli indirizzi 
programmatici del Settore Tecnico Nazionale Hockey Pista (norma 5.1).  
   

9.2 - Iscrizioni – Calendario - Designazioni 
Il Comitato Regionale competente, trascorso il termine per le iscrizioni ai campionati e 
prima di iniziare l’attività, provvederà a convocare la riunione delle società partecipanti 
alla fase zonale. Nel corso della riunione, sentito il parere delle società, il Comitato 
Regionale competente definirà le modalità di svolgimento della manifestazione, 
rispettando quanto previsto dalla presente normativa e, più in generale, dalle norme e 
dai regolamenti della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio.  
E’ facoltà Comitato Regionale competente prevedere apposite tasse per lo spostamento 
delle gare, previo parere del Settore Tecnico Nazionale Hockey Pista. 
Almeno 15 giorni prima dell’inizio della fase zonale, il Comitato Regionale competente, 
dovrà inviare al Settore Tecnico Nazionale e a tutte le società partecipanti, il comunicato 
ufficiale che riporta le modalità di svolgimento dell’attività zonale (formula dettagliata, 
calendario ufficiale, eventuali regolamenti integrativi sottoscritti tra le società). 
Il Comitato Regionale competente è autorizzato ad accettare nuove iscrizioni prima della 
stesura dei calendari anche dopo il termine stabilito, comunque non oltre il 30 dicembre 
2014. Il Comitato Regionale competente dovrà accertarsi che la società che richiede 
l’iscrizione abbia versato a FIHP la tassa di iscrizione al Campionato. 
Prima dell'inizio dell'attività agonistica giovanile zonale, il Comitato Regionale 
competente dovrà inviare al designatore regionale il calendario delle gare di tutte le 
categorie.   
Il designatore regionale dovrà comunicare settimanalmente le designazioni al Comitato 
Regionale competente, comprese le  partite per le quali non è stato possibile designare 
alcun arbitro.  
 

9.3 - Classifiche settimanali e comunicazione delle squadre finaliste  
Il  Comitato Regionale competente dovrà compilare le classifiche zonali dei campionati 
ed emettere i relativi comunicati ufficiali. 
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Le graduatorie finali e i nominativi delle squadre qualificate alle finali del Campionato 
Italiano e della Coppa Italia giovanili, dovranno essere comunicati entro il 12 maggio 2015 
al Settore Tecnico Nazionale Hockey Pista, cui spetterà la ratifica.  
 

9.4 - Disposizioni generali relative al recupero delle gare   
Il Comitato Regionale competente ha la piena potestà sulla gestione del calendario gare 
dell’attività giovanile ed è l’unico soggetto autorizzato a modificare il calendario ufficiale. 
Il Comitato Regionale competente è invitato ad attenersi alle seguenti direttive: 
 Una Società non può chiedere il rinvio di una gara se deve ancora recuperarne 

un'altra.  
 Gli incontri rinviati nel corso del girone di andata, devono essere recuperati prima 

dell'inizio del girone di ritorno. 
 Gli incontri rinviati nel corso del girone di ritorno devono essere recuperati prima del  31 

marzo 2015.   
 Dal 1aprile 2015 e fino al termine della stagione non è concessa la possibilità di 

variazioni del calendario ufficiale. 
 

9.5 - Mancata disputa della gara in attività giovanile  
In deroga a quanto previsto dall’art. 6 Regolamento Gare e Campionati (Mancata 
disputa della gara), se una squadra, senza giustificato e preannunciato motivo, non si 
presenta per disputare una gara regolarmente messa in calendario dal Comitato 
Regionale competente, dovrà essere punita con la perdita della gara con il punteggio di 
0-10, con un punto di penalizzazione in classifica e con un’ammenda pari al doppio del 
gettone arbitrale previsto per quella gara. 
Se una squadra, nel corso della stagione, non si presenta per due volte (anche non 
consecutive) per disputare una gara regolarmente messa in calendario, sarà esclusa con 
tutte le conseguenze previste dall’art. 20 del Regolamento Gare e Campionati (Ritiro od 
esclusione dopo l’inizio del campionato) 
La norma 9.5 si applica anche nel caso di abbandono della pista o ritiro a gara iniziata.  
 

9.6 – Iscrizione di più squadre  della stessa società in una categoria 
Le Società possono iscrivere più squadre nella stessa categoria differenziandole con le 
lettere dell'alfabeto. In questo caso, i giocatori di una squadra non possono essere 
utilizzati nell'altra (liste bloccate) 
L’eliminazione di una delle squadre consente l’utilizzo degli atleti di quella squadra nelle 
squadre non eliminate, a partire dalla fase successiva deIl’attività. Questa norma non si 
applica se la squadra è stata eliminata in seguito a quanto previsto dalla norma 9.5. 
Una società può acquisire il diritto a partecipare alle Finali Nazionali Giovanili con più 
squadre nella stessa categoria. In questo caso le liste degli atleti rimangono bloccate fino 
al termine delle Finali Nazionali Giovanili,  
 

9.7 - Invio liste atleti  
Le Società devono inviare al Comitato Regionale competente e al Giudice Sportivo 
Regionale competente all'omologazione, la lista dei giocatori di ogni squadra giovanile 
agonistica iscritta, completa di nome, cognome, numero di tessera FIHP e data di nascita.  
La lista deve essere inviata almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività. Nel caso di 
mancato invio della lista, il Giudice Sportivo Regionale dovrà escludere la squadra 
dall’attività. 
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Dopo l'inizio dell'attività, le liste potranno essere integrate con l’inserimento di nuovi atleti. 
L’integrazione dovrà essere comunicata al Comitato Regionale competente e al Giudice 
Sportivo Regionale, almeno 48 ore dell’utilizzo dei nuovi atleti inseriti. 
 

9.8 - Parità in classifica al termine della fase zonale 
Al termine delle fasi zonali eventuali casi di parità in classifica saranno risolti come previsto 
dell’art. 11 Regolamento Gare e Campionati (Parità in classifica) o con gare di spareggio 
a seconda di quanto stabilito dal Comitato Regionale competente nel comunicato 
ufficiale che riporta le modalità di svolgimento dell’attività zonale. 
 

9.9 - Tempi di gioco per le gare di attività giovanile nella fase zonale 
Per la corrente stagione sportiva, in deroga di quanto disposto dall’art. 2 comma 2 del 
Regolamento Internazionale, il tempo di gioco è il seguente: 

UNDER 13   due tempi da 15' minuti effettivi. 
UNDER 15   due tempi da 20' minuti effettivi. 
UNDER 17 / 20 / 23  due tempi da 25' minuti effettivi. 

  

9.10 - Tempi di attesa per le gare di attività giovanile  
Si applicano le vigenti norme in materia previste nel Regolamento Gare e Campionati,    
ovvero 60 minuti.  
 

9.11 - Soste per l’attività dei Centri Regionali di formazione 
Il calendario dell’attività disposto dai Comitati Regionali organizzatori dovrà prevedere, 
con cadenza mensile, l’attività dei Centri Regionali di Formazione. 
Il programma tecnico dei Centri Regionali di Formazione sarà stabilito dal Settore Tecnico 
Nazionale Hockey Pista entro il 31 luglio 2014. 
L’attuazione del programma tecnico dei Centri Regionali di Formazione spetta ai Comitati 
Regionali attraverso i propri tecnici regionali. 
 

9.12 - Autorità di sorveglianza e intervento della FIHP   
Nel caso in cui il Settore Tecnico Nazionale Hockey Pista ravvisasse, da parte dei Comitati 
Regionali competenti, irregolarità, anomalie o scelte in contrasto con quanto previsto da 
queste norme e, in generale, dalle norme e dai regolamenti FIHP,  potrà intervenire per 
ripristinare il rispetto delle disposizioni federali. 
 

9.13 - Termine dell’attività agonistica zonale 
La fase zonale, compresi i play off e gli eventuali spareggi interzonali, deve terminare 
improrogabilmente entro il  10 maggio 2015. 
 

9.14 - Centri di tecnificazione e/o di vacanza 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 25 del Regolamento Gare e Campionati 
(Organizzazione di centri di tecnificazione e/o vacanza), per poter partecipare ai centri 
tutti i tesserati devono avere l’autorizzazione della propria società di appartenenza. 
Eventuali inosservanze potranno essere deferite al Giudice Unico Nazionale. 
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10 - DISCIPLINA SPORTIVA DELLE ATTIVITA’ GIOVANILI ZONALI - 
DISPOSIZIONI PER I GIUDICI REGIONALI 
  

10.1 - Giudice sportivo regionale – Comunicati Ufficiali  
Nell'ambito delle rispettive competenze, i Giudici Sportivi, provvedono all'omologazione 
delle gare e all'emissione dei relativi comunicati ufficiali.  
I comunicati ufficiali devono essere redatti secondo il fac-simile di seguito riprodotto:  
 
 

 

  
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO 

UFFICIO DI GIUSTIZA SPORTIVA 
GIUDICE SPORTIVO REGIONALE 

 
COMUNICATO UFFICIALE n.                                                                                  data  
  
GIUDICE SPORTIVO REGIONALE  
HOCKEY SU PISTA   
Anno Sportivo  2014 /2015 
  
CAMPIONATO (o Coppa Italia)  “categoria”  
Gare del  25 - 26 ottobre   2014  
  
Esaminati i documenti ufficiali di gara, si omologano gli incontri relativi alla manifestazione in 
oggetto, con la riserva di ulteriori eventuali provvedimenti sulla posizione dei tesserati.  
  
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
  
A CARICO DI ATLETI  
DUE GIORNATE DI SQUALIFICA A:  
VERDI SANDRO (HOCKEY SAN GIUSEPPE)  
Espulso definitivamente in quanto, dopo averlo già spintonato, colpiva un avversario con una 
testata, anche se in maniera lieve.  
DUE GIORNATE DI SQUALIFICA A:  
BIANCHI GIOVANNI (HOCKEY SAN CRISPINO) Motivazione  
  
A CARICO DI TECNICI  
  
QUATTRO GIORNATE DI SQUALIFICA A:  
DEL NERI GIOVANNI  (HOCKEY SAN GIUSTO)   Motivazione  
  
A CARICO DI DIRIGENTI:  
  
20 GIORNI DI SOSPENSIONE DA OGNI CARICA ED INCARICO A: Nome Cognome + motivazione  
  
                                                                                                               F.to  Il Giudice Sportivo Regionale 
          Nome Cognome  
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10.2 – Giudice Sportivo Regionale – Omologazione Gare e Provvedimenti 
disciplinari 
La compilazione delle classifiche settimanali degli incontri e la pubblicazione dei risultati 
delle gare è di esclusiva competenza del Comitato Regionale competente. 
Il Giudice Sportivo Regionale deve predisporre i propri comunicati per l’omologazione 
delle gare e per l’assunzione di eventuali provvedimenti disciplinari e deve inviarli 
settimanalmente al Comitato Regionale competente che provvederà alla pubblicazione.  
La notifica dei provvedimenti di squalifica deve essere fatta dall’Ufficio del Giudice  
Sportivo Regionale nel rigoroso rispetto di quanto disposto agli articoli 61 e seguenti del 
Regolamento Gare e Campionati.  
Al termine dell'attività di loro competenza i Giudici Sportivi Regionali devono inviare:  
 

 Al Settore Tecnico Hockey Regionale competente:  
o i dati relativi alle squadre ammesse alle fasi successive per l’emissione del 

relativo Comunicato da parte del CR organizzatore.  
 

 Alla Commissione di Settore FIHP Roma: 
o l'elenco delle squalifiche non ancora scontate;  
o gli elenchi dei giocatori di ogni singola squadra ; 
o l'elenco delle partite in cui si è verificata l'assenza dell'arbitro;  
o l’elenco delle ammende comminate divise per Società e per Categoria;  
o il numero delle gare disputate, diviso per categoria.  

 
I Comunicati Ufficiali Finali contenenti l’omologazione delle fasi dell’attività agonistica  
sono demandati ai Comitati Regionali.  
 

10.3 - Estratto del  regolamento gare campionati  - Applicazione  
Art. 68) ESPULSIONI (automatismo delle squalifiche) SQUALIFICHE ATLETI – TECNICI -
DIRIGENTI E DECORRENZA DELLA SQUALIFICA  
Per quanto concerne l'attività periferica, il Giudice Regionale, tramite la pubblicazione di 
Comunicato Ufficiale inoltrato alle Società, comunica i provvedimenti adottati. 
a) Le espulsioni temporanee esauriscono i loro effetti al termine della gara.  
b) Le espulsioni definitive comportano, di norma, una giornata di squalifica salvo le 

aggravanti, in tali casi le squalifiche sono anche gravate da una ammenda a carico 
della persona squalificata pari a €.150,00 per la serie A1, €. 100,00 per la serie A2, €. 
50,00 per la serie B, €. 25,00 in attività giovanile per ogni giornata di gara inflitta 
superiore a quella prevista al successivo comma c.  

c) Le squalifiche pari ad una giornata di gara, conseguenti ad espulsioni definitive, sono 
automatiche ed immediatamente esecutive; non necessitano di notifica sono 
soggette al disposto di cui all'art. 22 - Recidiva- del Regolamento di disciplina.    

d) I provvedimenti di squalifica irrogati a tecnici sono gravati anche da una ammenda 
pari €. 150,00 per la serie A1, €. 100,00 per la serie A2, €. 50,00 per la serie B , €. 25,00 in 
attività giovanile per ogni giornata di gara irrogata.  

e) I provvedimenti di squalifica irrogati a dirigenti sono gravati da una ammenda pari a €. 
150,00 per la serie A1, €. 100,00 per la serie A2, €. 50,00 per la serie B, €. 25,00 in attività 
giovanile per ogni quindicina di giorni di sospensione.  

f) I tesserati colpiti da squalifica non potranno accedere, oltre al recinto riservato e a 
quello ufficiale, neppure ai locali degli spogliatoi per il periodo compreso da 30 minuti 
prima della gara a 30 minuti dopo la fine della stessa, la violazione di tale disposizione 
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rilevata con apposito rapporto dalle persone federalmente abilitate comporterà un 
nuovo provvedimento disciplinare pari al provvedimento che si stava scontando ivi 
compresa la sanzione economica.  

g) I tesserati che esplichino la funzione di giocatore - allenatore, se squalificati, sono 
interdetti dall'esercizio di entrambe le funzioni.  
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11 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FINALI 
NAZIONALI 

11.1 - Gestione tecnico – organizzativa delle manifestazioni  
La Coppa Italia Giovanile e i Campionati Italiani Giovanili di Hockey su Pista 2014/2015 
sono manifestazioni sportive della FIHP, regolamentate dal Settore Tecnico Nazionale con 
le presenti norme approvate dal Consiglio Federale.  
La titolarità e il coordinamento delle manifestazioni è di esclusiva competenza del Settore 
Tecnico Nazionale cui bisogna fare riferimento per ogni questione.  
Il Settore Tecnico Nazionale, pur mantenendo tali prerogative, affida la parte logistica 
delle Finali Nazionali Giovanili al Comitato Organizzatore locale. 
Le Finali Nazionali giovanili si svolgono nel periodo indicato:  
 
FINALE NAZIONALE  COPPA ITALIA   22/ 23 / 24  maggio 2015 
FINALI NAZIONALI CAMPIONATI ITALIANI        30 / 31 maggio   01 / 02 giugno  2015 

11.2 - Composizione dei gironi e calendari delle finali nazionali  - Esclusiva 
competenza del Settore Tecnico Nazionale Hockey Pista 
La composizione dei gironi e la formulazione dei calendari delle fasi finali delle 
competizioni nazionali sono di esclusiva competenza del Settore Tecnico Nazionale. 
L’attribuzione alle zone del numero di squadre ammesse alla fase Finale della Coppa 
Italia e del Campionato Italiano sarà oggetto di apposito comunicato del Settore Tecnico 
Nazionale entro il  28 febbraio 2015, in base alle squadre effettivamente partecipanti 
all’attività zonale di Coppa Italia e Campionato. 
La composizione dei gironi e la definizione dei calendari avverranno nel momento in cui 
saranno note tutte le squadre partecipanti alle Finali Nazionali Giovanili. 

11.3 - Numero delle squadre partecipanti alle finali nazionali  
COPPA ITALIA  N°:     SEI    squadre complessive per categoria. 
CAMPIONATO N°:     OTTO  squadre complessive per categoria. 

11.4 - Numero minimo di atleti per l’attività Under 13 - 15 – 17 - 20 
In occasione delle Finali Nazionali Giovanili, per iniziare la loro prima gara le squadre 
devono essere formate da almeno  6 giocatori, ( 5 esterni e 1 portiere )  
La squadra che si presenta all'inizio della gara con meno di sei giocatori è da considerarsi 
a tutti gli effetti rinunciataria.  

11.5 - Unicità della lista dei partecipanti alla fase nazionale  
Una società che partecipi alle Finali Nazionali di Coppa Italia (o alle Finali Nazionali di 
Campionato) in più categorie non potrà schierare gli stessi atleti in categorie differenti. 
Dovrà pertanto elencarli esclusivamente in un solo Mod. H/4. 

11.6 - Tempi di gioco per le gare di attività giovanile alla fase nazionale - 
Gironi a concentramento 
Come disposto dall’art. 2 comma 2 del Regolamento Internazionale, il tempo di gioco è 
fissato in: 

UNDER 13   due tempi da 15' minuti effettivi. 
UNDER 15   due tempi da 15' minuti effettivi. 
UNDER 17 / 20  due tempi da 20' minuti effettivi. 
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11.7 -  Intervallo tra i due tempi  
L'intervallo tra il primo ed il secondo tempo di gioco è di 6 minuti effettivi. 
 

11.8 - Parità al termine dei tempi regolamentari – Disposizioni  
In tutte le gare delle Finali Nazionali Giovanili non è consentito il pareggio. 
FASE A GIRONI. Al termine dei tempi regolamentari si procede direttamente con i tiri di 
rigore (prima una serie di 5 tiri, poi a oltranza). La squadra che vince ai rigori acquisisce 2 
punti ai fini della classifica; la squadra che perde ai rigori acquisisce un punto ai fini della 
classifica. Ai fini di un eventuale calcolo della differenza reti, si considera sempre il risultato 
ottenuto al termine dei tempi regolamentari. 
SEMIFINALI E FINALI 3°/4° POSTO. Al termine dei tempi regolamentari si procede 
direttamente con i tiri di rigore (prima una serie di 5 tiri, poi a oltranza). 
FINALI 1°/2° POSTO. Al termine dei tempi regolamentari di disputa un solo tempo 
supplementare della durata di 3’ effettivi con golden goal. In caso di ulteriore parità si 
procede con i tiri di rigore (prima una serie di 5 tiri, poi a oltranza) 
 

11.9 - Organizzazione finali nazionali  2015  
Entro il 30 settembre 2014 la FIHP pubblicherà il bando per l’assegnazione delle Finali 
Nazionali Giovanili 2015 che dovrà avvenire con atto del Consiglio Federale entro il 31 
dicembre 2014. 
Nel caso in cui il bando andasse deserto, il Settore Tecnico Nazionale deciderà 
autonomamente come assegnare i titoli nazionali giovanili. 
 

11.10 - Protocollo cerimonie  
Tutte le manifestazioni che si svolgono sotto l’egida della Federazione Italiana Hockey e 
Pattinaggio devono attenersi a quanto previsto dal protocollo  per le cerimonie di 
apertura, di chiusura e di premiazione. 
Le premiazioni del Trofeo Bonacossa e del Trofeo Tiezzi della stagione precedente si 
effettuano in occasione delle Finali Nazionali. 


