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REGOLAMENTO TECNICO 
GESTIONE DELLE ESPULSIONI 
GESTIONE DEL POWER PLAY 
OBBLIGO DEL DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO AUSILIARIO  DISPOSIZIONI 
INTEGRATIVE AL REGOLAMENTO  
 
Con riferimento all’attuale REGOLAMENTO TECNICO art.10 e 11, constatato che l’applicazione 
delle suddette norme incontra difficoltà nella gestione della gara ed atteso che la ideale soluzione 
riguarderebbe la possibilità di installare un tabellone elettronico che gestisca direttamente e 
visivamente i tempi di espulsione dei giocatori, ma che tale ideale soluzione potrà trovare ingresso 
solamente in sede di approvazione internazionale delle vigenti regole del gioco, si dispone che a 
far data dal 12 gennaio 2011 nei campionati nazionali di serie A e B e nelle finali nazionali dei 

campionati giovanili sia obbligatoria la seguente disposizione: 

 

DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO AUSILIARIO 
Per ogni gara ufficiale che si disputa nell’ambito della attività nazionale maschile e 
femminile seniores e nelle finali nazionali giovanili, ogni società deve indicare nel modello 
H2 un dirigente incaricato di intrattenere rapporti con l’arbitro ausiliario durante la gara, tale 
annotazione sarà identifica con la sigla AAU a fianco del cognome del dirigente incaricato. 
Al dirigente incaricato l’arbitro ausiliario comunicherà per iscritto, in caso di espulsioni 
temporanee, il tempo di fine penalità del giocatore espulso. 
Tale comunicazione sarà fornita dal dirigente al tecnico della propria società per gli 
adempimenti conseguenti. 
Analogamente, ma in forma verbale in questo caso, l’arbitro ausiliario comunicherà al 
dirigente addetto il termine degli eventuali power play in corso. 

 

ARBITRO AUSILIARIO COMPITI 
Con riferimento all’attuale REGOLAMENTO TECNICO art.10 e 11, ad integrazione delle 
mansioni previste all’articolo 10, si dispone che a far data dal 12 gennaio 2011, nelle gare di 
attività nazionale serie A/B e nelle finali nazionali giovanili, sarà compito dell’arbitro 
ausiliario fornire su apposito foglietto in forma scritta il tempo di fine penalità dei giocatori 
espulsi e presenti in panca puniti, al dirigente addetto all’arbitro ausiliario indicato in 
modello H2. 
Analogamente sarà compito dell’arbitro ausiliario informare il dirigente incaricato del 
termine del power play in corso. 

 
Le società affiliate, il CTA Hockey Pista, la Sipar Hockey, sono pregate di prendere nota della 
presente disposizione informando i propri addetti (CTA e SIPAR) con apposite circolari. 
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