FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
SETTORE TECNICO HOCKEY PISTA

Comunicato Ufficiale – CU – 003

Roma, 07/07/2015

NORME ORGANIZZATIVE CAMPIONATO SERIE B
2015-2016
Il Campionato Nazionale di serie B si svolge in tre distinte fasi. Di seguito la formazione dei
gironi, le formule di svolgimento e le disposizioni particolari. A breve è prevista la formulazione
dei calendari di gara.
LE SOCIETA CHE HANNO PARTICOLARI ESIGENZE DI CALENDARIO DEVONO
COMPILARE IL MODULO ALLEGATO AL PRESENTE COMUNICATO E INVIARLO
ENTRO E NON OLTRE IL 14 LUGLIO 2015 A: fihphockey.gestcamp@gmail.com
ONDE CONSENTIRE LA CORRETTA COMPILAZIONE DEI CALENDARI PER QUANTO
POSSIBILE IN RELAZIONE ALLE RICHIESTE PRESENTATE.
PRIMA FASE: GIRONI TERRITORIALI
Vi prendono parte le squadre regolarmente iscritte, suddivise in 4 gironi.
La prima fase si gioca tra il 3 ottobre 2015 e il 23 aprile 2016 secondo le formule successivamente
specificate e con calendari che saranno diffusi con apposito comunicato ufficiale.
GIRONE A - Squadre partecipanti: 14
AZZURRA HOCKEY NOVARA
ASD CSA HOCKEY AGRATE
HOCKEY ROLLER CLUB MONZA ASD
SEREGNO HOCKEY ASD
ASD PIEVE 010
CLUB WASKEN BOYS ASD LODI
ASDH ROLLER LODI
ASD ROLLER SUZZARA HOCKEY CLUB
CORREGGIO HOCKEY ASD
ASD HOCKEY CLUB LA MELA
ASD ROTELLISTICA SCANDIANESE
HOCKEY UVP MIRANDOLA E MODENA
ASD POLISPORTIVA G. PICO
HOCKEY PESARO ASD
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Formula di svolgimento e qualificazione alle fasi successive
Girone di andata (13 giornate) e ritorno (13 giornate).
La prima e la seconda classificata sono qualificata direttamente alla Final Eight.
La terza classificata è qualificata allo spareggio nazionale per l’ingresso alla Final Eight.

Viale Tiziano, 74 - 00196 - ROMA - Tel. 06/91684012 – hockey@gihp.org - www.fihp.org

GIRONE B - Squadre partecipanti: 13
ASD GS HOCKEY PORDENONE
HOCKEY VALDAGNO 1938 SRL
ASD GS HOCKEY TRISSINO
ASD HC MONTECCHIO PRECALCINO
ASD HOCKEY ROLLER BASSANO
ASD HOCKEY BASSANO
ASD FORTITUDO 2012
ASD MONTEBELLO HP
ASD HOCKEY BREGANZE A
ASD HOCKEY BREGANZE B
ASD HOCKEY THIENE
ASD SANDRIGO HOCKEY
RHC VILLACH
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Formula di svolgimento e qualificazione alle fasi successive
Girone di andata (13 giornate) e ritorno (13 giornate).
La prima e la seconda classificata sono qualificata direttamente alla Final Eight.
La terza classificata è qualificata allo spareggio nazionale per l’ingresso alla Final Eight.

GIRONE C - Squadre partecipanti: 9
ASD CARISPEZIA HOCKEY
ASD
SIENA HOCKEY
SARZANA
ASD SCS 84 HOCKEY FOLLONICA
ASD FOLLONICA HOCKEY
ASD HOCKEY PRATO 1954
SC CGC VIAREGGIO ASD
CP GROSSETO 1951
ASD HC FORTE DEI MARMI
ASD SPV VECCHIA VIAREGGIO
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Formula di svolgimento e qualificazione alle fasi successive
Girone di andata (9 giornate) e ritorno (9 giornate).
La prima classificata è qualificata direttamente alla Final
Eight.
Le squadre qualificate dal 2° al 9° posto giocano i play off con gare di sola andata in casa
della squadra meglio classificata.
Accoppiamenti dei quarti di finale:
Q1: seconda vs nona;
Q2: quinta vs sesta;
Q3: terza vs ottava;
Q4: quarta vs settima.
Accoppiamenti delle semifinali:
S1: Q1 vs Q2;
S2: Q3 vs Q4.
Accoppiamento della finale: S1 vs S2
La squadra vincitrice dei play off è qualificata alla Final Eight.

GIRONE D - Squadre partecipanti: 4
ASD CAMPOLONGO HOSPITAL ROLLER
SALERNO
AFP POLISPORTIVA GIOVINAZZO
ASD PATTINOMANIA MATERA
ASD MOLFETTA HOCKEY 2012
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Formula di svolgimento e qualificazione alle fasi successive
Doppio girone di andata e ritorno.
Primo girone di andata (3 giornate), primo girone di ritorno (3 giornate), secondo girone di andata
(3 giornate), secondo girone di ritorno (3 giornate).
La prima classificata è qualificata direttamente alla Final Eight.

SECONDA FASE: SPAREGGIO NAZIONALI PER L’INGRESSO ALLA FINAL EIGHT
Vi prendono parte la terza classificata del girone A e la terza classificata del girone B che si
affrontano in gare di andata e ritorno secondo i seguenti abbinamenti:
sabato 30/4/2016
3° class. Girone B vs 3° class. Girone A
sabato 7/5/2016
3° class. Girone A vs 3° class. Girone B
Si qualifica alla Final Eight la squadra che, nel complesso delle due partite, ottiene il maggior
numero di punti o, a parità di punti, avrà totalizzato la migliore differenza reti.
Nella gara di ritorno, qualora al termine dei tempi regolamentari le due squadre si trovassero ad
avere la stessa differenza reti (considerando i risultati di entrambe le partite), si procederà come
previsto dall’Art. 5 delle regole del gioco (tempi supplementari con golden gol ed eventuali tiri di
rigore) fino a determinare la squadra vincitrice.
TERZA FASE: FINAL EIGHT
Vi prendono parte le sette squadre qualificate dai gironi territoriali e la squadra qualificate dallo
spareggio nazionali.
La Final Eight si svolgerà nei giorni venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 maggio 2016 in una
località che sarà scelta da FIHP tramite apposito bando di gara che sarà pubblicato ed assegnato
entro il 30 aprile 2016. Il calendario dettagliato delle partite sarà oggetto di un apposito
comunicato successivo alla scelta della sede di gara.
Nella Final Eight le squadre qualificate saranno suddivise in due gruppi nel modo seguente:
GRUPPO A
1° class. girone A
2° class. girone B
1° class. girone C
1° class. girone D

GRUPPO B
1° class. girone B
2° class. girone A
2° class. girone C
vincente spareggio

Le squadre dello stesso gruppo si affrontano in gare di sola andata per determinare la classifica
finale del girone. In queste partite non è ammesso il pareggio. In caso di parità al termine dei
tempi regolamentari si procederà immediatamente alla battuta dei tiri di rigore così come previsto
dal punto 2 dell’art. 5 delle Regole del Gioco. Alla squadra che vince la partita dopo i tiri di rigore
verranno assegnati 3 punti in classifica, mentre alla squadra perdente non verrà assegnato alcun
punto in classifica.
Al termine delle partite, la prima classificata di ciascun girone acquisirà il diritto di partecipare al
campionato nazionale di serie A2 2015-2016.
Al fine di determinare la squadra vincitrice del campionato nazionale di serie B e di stabilire una
classifica univoca delle prime otto posizioni, la Final Eight si concluderà con la disputa di quattro
partite di finale secondo i seguenti abbinamenti:
Finale 1°/2° posto:
Finale 3°/4° posto:
Finale 5°/6° posto:
Finale 7°/8° posto:

1° class. Gruppo A
2° class. Gruppo A
3° class. Gruppo A
4° class. Gruppo A

vs
vs
vs
vs

1° class. Gruppo B
2° class. Gruppo B
3° class. Gruppo B
4° class. Gruppo B

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Rinuncia da parte di una squadra che ha acquisito il diritto di partecipare direttamente alla
Final Eight
Una squadra che abbia acquisito il diritto di partecipare direttamente alla Final Eight (senza dover
disputare gli spareggi) ha la possibilità di rinunciare alla partecipazione senza subire alcuna
penalizzazione purché ne dia comunicazione entro 24 ore dal termine del proprio girone territoriale.
In questo caso, il diritto di partecipare direttamente alla Final Eight e l’eventuale diritto di
partecipare agli spareggi nazionali saranno riconosciuti alle squadre classificate dopo la squadra
rinunciataria nella classifica del girone territoriale.
Trascorse le 24 ore dal termine del girone territoriale, ogni rinuncia verrà considerata come ritiro dal
campionato in corso e punita secondo le vigenti norme. La squadra rinunciataria non sarà sostituita.
Rinuncia da parte di una squadra che ha acquisito il diritto di partecipare agli spareggi
nazionali
Una squadra che abbia acquisito il diritto di partecipare agli spareggi nazionali ha la possibilità di
rinunciare alla partecipazione senza subire alcuna penalizzazione purché ne dia comunicazione
entro 24 ore dal termine del proprio girone territoriale.
In questo caso, la squadra rinunciataria non sarà sostituita purché agli spareggi nazionali partecipi
almeno una squadre. In caso contrario, si procederà come descritto nel paragrafo precedente.
Trascorse le 24 ore dal termine del girone territoriale, ogni rinuncia verrà considerata come ritiro dal
campionato in corso e punita secondo le vigenti norme. La squadra rinunciataria non sarà sostituita.
Rinuncia da parte di una squadra che ha acquisito il diritto di partecipare alla Final Eight
attraverso lo spareggio nazionale
Tale possibilità non è ammessa. Ogni rinuncia verrà considerata come ritiro dal campionato in
corso e punita secondo le vigenti norme. La squadra rinunciataria non sarà sostituita.

Impossibilità di determinare la squadra qualificata direttamente alla Final Eight
all’interno di un girone territoriale
Nel caso in cui, a seguito della successiva rinuncia di tutte le squadre interessate, non fosse
possibile assegnare uno o più posti di qualificazione diretta alla Final Eight di un girone
territoriale, i posti vacanti verranno assegnati ai rimanenti gironi territoriali applicando il
metodo dei coefficienti numerici già in uso per l’assegnazione dei posti nelle finali giovanili. In
caso di coefficienti identici, la priorità verrà stabilita per sorteggio.
Obbligo di immediata comunicazione telematica del risultato delle
partite
Per ogni partita del campionato nazionale di serie B, la squadra che gioca in casa ha
l’obbligo di inserire il risultato finale della partita nel sistema informativo della Lega Nazionale
Hockey immediatamente dopo la conclusione della partita.
Per le partite della Final Eight, l’obbligo ricade sull’ente organizzatore individuato dal bando
federale.
Le modalità tecniche di inserimento dei dati, nonché le credenziali di accesso al
sistema informativo della Lega Nazionale Hockey, saranno oggetto di apposito comunicato
a cura della LNH.
Il mancato inserimento dei risultati comporta l’ammenda prevista dalle vigenti norme per
l’attività generale.
Obbligo di dare seguito alla promozione in serie A2 per la stagione 2016-2017
Le squadre che, al termine della stagione 2015-2016, acquisiscono il diritto a partecipare al
campionato di serie A2 vincendo i due raggruppamenti della Final Eight di serie B, hanno
l’obbligo di iscriversi al campionato di serie A2 2016-2017, pena l’ammenda prevista delle
vigenti norme per l’attività generale.

Il Segretario Generale
(Angelo Iezzi)

ATTIVITA NAZIONALE DI SERIE B E SECONDE SQUADRE DI SERIE A
IL SODALIZIO_________________________________________________

AFFILIAZIONE F.I.H.P. N.________________________________________
SCEGLIE COME ORARIO INIZIO INCONTRI PER TUTTA LA STAGIONE AGONISTICA 2015-2016:
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Barrare con una x il giorno e l’orario prescelto

ALTRE RICHIESTE PARTICOLARI INDICARE CONTEMPORANEITA O MENO CON
GARE DI SERIE A – EVENTUALI DATE DI INDISPONIBILITA IMPIANTO – ALTRE
RICHIESTE PARTICOLARI

FIRMA AUTOGRAFA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________________________________________

__________________________________ li__________________

REINVIARE IL PRESENTE MODULO VIA EMAIL ENTRO IL 14LUGLIO 2015 A:
fihphockey.gestcamp@gmail.com

