VI AL E TI ZI AN O , 7 4 - 0 0 1 9 6 - R O M A • T . + 3 9 0 6 9 1 6 8 4 0 1 2
F . + 3 9 0 6 9 1 6 8 4 0 2 9 • h o c k e y @ f i s r .i t • w w w .f i s r .i t

n. 029 – del 31/10/2018
PROGRAMMA NAZIONALE “GIOVANI PROMESSE” 2018 1° APPUNTAMENTO
Forlí 1- 2- 3 Novembre 2018
Facendo seguito a quanto comunicato con il CU n.19, la FISR rende noto che la
prima “tappa” del programma nazionale “Giovani promesse” si disputerà a Forlí
presso il pattinodromo comunale di via Ribolle (località Parco Incontro) nei giorni
1-2-3 ottobre 2018 .
Hanno manifestato intenzione a partecipare le seguenti squadre
(rappresentative regionali):
VENETO - EMILIA ROMA GNA – LAZIO - PIEMONTE - FRIULI VENEZIA GIULIA TOSCANA - LOMBARDIA
Il Torneo verrà disputato con le seguenti modalità: girone all’italiana di A/R/ con
14 parti te (su due campi) per u n totale di 28 partite.
Gli incontri si articoleranno su 2 tempi da 12’ continuativi ciascuno, con
interruzione ogni 2’ per il cambio obbligatorio delle linee fisse (gli atleti dovranno
essere inseriti nel roster in ordine decrescente di età a partire dalla prima linea a
seguire). Il riscaldamento pre gara sarà di 5’ e l’intervallo fra i 2 tempi di 3’. Il
tempo verrà fermato solo in caso di incidente o problema tecnico comunque
segnalato dall’arbitro dell’incontro (che potrà essere anche un dirigente o un
atleta con funzioni arbitrali).
Il campo da gioco di Forlí (dimensioni 25x50) verrà suddiviso in due campi di mt.
20 x 25 posti ai due lati rispetto alla linea di centrocampo e orientati in m odo
perpendicolare rispetto al normale campo da gioco.
Fra i due campi si lascerà una fascia di rispetto di mt. 10x 25 destinata alle
panche giocatori e allo staff delle 4 squadre in quel momento presenti nelle 2
piste da gioco.
Le partite, pur registrando il risultato finale, non daranno seguito ad alcuna
classifica.
MODALITA’ PARTECIPA TIVE - LISTE ATLETI
Ogni squadra presenterà su carta intestata del C.R FISR (o comunque
controfirmata dal delegato), una lista di massimo 16 nominativi di atleti che
potranno essere utilizzati in gara, la lista dovrà comprendere cognome/nome e
data di nascita dell’atleta (in caso di rappresentativa regionale anche la società
di provenienza). L’organizzazione locale (o la Commissione di Campo ove
prevista) controllerà i documenti d’identità degli atleti riportati in lista che dovrà
essere sottoscritta dal dirigente accompagnatore. Per ogni tornata di incontri
corrispondenti a quelli di ogni singola giornata di gara (2 incontri per squadra il
giovedí ed il sabato e 4 incontri per squadra il venerdì per un totale di 14 incontri)

si procederà poi alla compilazione del modello H2 (allegato) con indicazione
degli atleti che scenderanno in campo e non sarà necessaria alcuna ulteriore
identificazione da parte del direttore di gara (arbitro, dirigente o atleta con
funzioni arbitrali).
CERTIFICAZIONI DI IDONEI TA’ SPORTIVA
Allegato al modello H4 che si consegnerà all’organizzazione locale, dovranno
essere esibiti i certificati medici di idoneità all’attività sportiva non agonistica.
MODELLO H2 PE R L E GA RE DEL “PRO GRAM MA GIO VAN I PROMESSE”
Le squadre dovranno utilizzare l’allegato modello H2 per ogni tornata di incontri
in calendario. Con l’utilizzo di tale modello e la presentazione del modello H4
sono assolti gli obblighi derivanti dalla presentazione del Mod. TS 05.
ELENCHI TECNICI E DIRIGENT I – ACCESSO AL RECINTO RISERVATO
Ogni squadra dovrà indicare all’organizzazione locale la lista dei tecnici in regola
col tesseramento SIRI per l a stagione 2018 - 2019 e tali tecnici dovranno esibire
un documento identificativo. Potranno accedere al recinto riservato
esclusivamente le persone nella misura prevista dal vigente articolo 29 RGC
ovvero 2 Dirigenti – 2 Allenatori – 1 Preparatore Atletico - 1 Medico – 1
Fisioterapista – 1 Attrezzista.
NUMERO MINIMO DI ATLETI
Il numero minimo di atleti per iniziare l a 1° gara della manifestazione sarà di n .6
atleti di cui almeno 1 portiere. La s quadra che si presenti alla prima gara con
meno di 6 giocatori è da considerarsi a tutti gli effetti rinunciataria. Tale
obbligo è limitato esclusivamente alla prima delle gare che l a s tessa è
chiamata a disputare.
DISCIPLINA
I termini relativi ai provvedimenti disciplinari eventualmente comminati in
occasione del programma “Giovani Promesse” hanno decorrenza
immediata. Eventuali sanzioni n on scontate all’interno del programma
saranno segnalate agli uffici di Giustizia Sportiva per le singole valutazioni del
caso.
RISULTATI E CLASSIFICA
Pur venendo registrati i risultati dei singoli incontri, gli stessi non daranno seguito
alla compilazione di alcuna classifica e a tutti gli atleti verrà consegnata apposita
medaglia celebrativa.
Il Segretario Generale
(Angelo Iezzi)
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