FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
COMMISSIONE DI SETTORE HOCKEY INLINE
00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06-91684012 - 0623326645

- www.fihp.org / e-mail - hockey@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE N. 73
HOCKEY INLINE

Roma 4 aprile 2014

ATTIVITA’ GIOVANILE – QUALIFICATE FASE NAZIONALE
In base alle classifiche fornite dai Comitati Regionali al termine dell’attività zonale e
in base alle Norme per l’Attività Giovanile 2013-2014 si pubblica:
Tabella (1) riportante formazioni aventi diritto alle gare dei Quarti di Finale
SQUADRE QUALIFICATE PER ZONA AI QUARTI DI FINALE
ZONA

UNDER 14

UNDER 16

1

1 class. - REAL TORINO

1 class. - REAL TORINO

1 class. – GHOST PADOVA

1 class. – RHINOS TREVISO

2 class. – CUS VERONA

2 class. – GHOST PADOVA

2

1 class. – INVICTA MODENA
3

2 class. – PATT.
S.BENEDETTO

1 class. – FORLI`

4

1 class. – EMPOLI

1 class. – EMPOLI

5

1 class. – VELLETRI

6

1 class. – TAURUS BUJA

1 class. – VELLETRI
2 class. – MAMMUTH ROMA
1 class. – FIAMMA GORIZIA

Le squadre partecipanti ai QUARTI DI FINALE s’incontreranno in doppia gara
(Andata e Ritorno) con i tempi di gioco fissati dalle Norme Annuali 2013-14 che di
seguito si riportano:
2. Quarti di Finale
I Quarti di Finale si svolgono in doppia gara, A/R, con gara 1 in casa della
squadra peggio classificata e gara 2 in casa della squadra meglio classificata.

In caso di parità di punti nei due incontri (non sono pertanto considerate le
differenze reti), per determinare la qualificata, si giocherà un tempo supplementare
di 10’, al termine di gara 2, dopo 5’ di intervallo.
In caso di ulteriore parità si procederà con i tiri di rigore.
Le squadre che non si presentassero a gara 1 o a gara 2 dei Quarti di Finale
verranno automaticamente escluse dal prosieguo della manifestazione e quindi non
potranno essere considerate in caso di successivi ripescaggi.
La squadra sfidante nei Quarti di Finale una squadra rinunciataria passerà il
turno ed egualmente quella che l’avrebbe incontrata nella gara di ripescaggio per
il 5° e 6° posto per le Finali Nazionali.
Gli accoppiamenti saranno: 1/8 – 2/7 – 3/6 – 4/5 in base alla:
Tabella (2) riportante ranking formazioni aventi diritto alle gare dei Quarti di Finale
RANKING 2014
Pos.

UNDER 14

UNDER 16

1

GHOST PADOVA

REAL TORINO

2

TAURUS BUJA

RHINOS TREVISO

3

CUS VERONA

FIAMMA GORIZIA

4

INVICTA MODENA

EMPOLI

5

EMPOLI

GHOST PADOVA

6

REAL TORINO

FORLI’

7

VELLETRI

VELLETRI

8

PATT. S.BENEDETTO

MAMMUTH ROMA

Le 4 squadre vincenti passeranno direttamente alle Finali Nazionali. Le 4 perdenti si
incontreranno, per i recuperi, in gara singola in campo neutro stabilito per accordo fra
le società o, in caso di mancato accordo, in quello designato d’Ufficio dalla
Commissione di Settore Hockey inLine.
Gli accoppiamenti saranno:
Recupero 1 : perdente quarto 1 – perdente quarto 4
Recupero 2: perdente quarto 2 – perdente quarto 3
Le due squadre vincenti i recuperi completeranno le 6 squadre che parteciperanno
alle Finali Nazionali.

Gli incontri dei RECUPERI si svolgeranno nella giornata di venerdì precedente la
fase finale (venerdì 16 maggio per la U14 e venerdì 23 maggio per la U16).
Tali incontri potranno essere disputati in campo neutro in data precedente quella
indicata, qualora entrambe le squadre si accordino in tal senso.
In considerazione che non sarà pertanto necessario alcuno spareggio in nessuna delle
2 categorie a parziale modifica di quanto previsto dalle Norme Annuali gara 1 del
Quarto di Finale Under 14 sarà anticipato all’11-12 aprile (era prevista il 19-20
aprile).
Le altre date resteranno inalterate.
In ogni caso, previo accordo fra le società interessate ad ogni singolo accoppiamento,
le data potranno essere variate in sede di comunicazione dei calendari ma come data
ultima per la disputa di gara 2 resterà insuperabile per entrambe le categorie la data
dell’ 11 maggio.
Si risposta di seguito il calendario degli eventi relativi alle Fasi Finali

EVENTI

DATE

QUARTI GARA 1 U14

11-12 APRILE

RADUNO NAZIONALE

25-26-27 APRILE

QUARTI GARA 1 U16

1 MAGGIO

QUARTI GARA 2 U14

3-4 MAGGIO

QUARTI GARA 2 U16

10-11 MAGGIO

FINALI NAZIONALI U14

16-17-18 MAGGIO

FINALI NAZIONALI U16

23-24-25 MAGGIO

____________________
Il Segretario Generale
(Angelo Iezzi)

