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MODIFICHE ALLE NORME E REGOLAMENTI
Si comunicano, a seguire le modifiche al Regolamento Gare e Campionati, alle Norme
per l’Attività Generale e alle Norme per il tesseramento approvate durante l’ultimo
Consiglio Federale, svolto a Roma il giorno 2 ottobre u.s.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO GARE E CAMPIONATI
ART. 11 – PARITA’ IN CLASSIFICA – CLASSIFICA AVULSA
Il testo vigente è sostituito dal seguente:
“Nel caso in cui due o più squadre si trovano ad avere lo stesso numero di punti al
termine di una competizione, per determinare la classifica finale si applica quanto
previsto dal punto 3 dell’art. 21 del regolamento tecnico.”
ART. 39 - SERVIZIO SANITARIO DI PRONTO SOCCORSO
Il penultimo comma è sostituito dal seguente:
"In mancanza di adeguato servizio sanitario (presenza del DAE e indicazione della
persona abilitata al suo utilizzo), gli arbitri non possono dare inizio alla partita.
Trascorsi 60 minuti dall’orario fissato per l’inizio della partita stessa, perdurando la
mancanza di adeguato servizio sanitario, la partita sarà definitivamente annullata. Gli
arbitri riporteranno il motivo della mancata disputa della gara nel rapporto arbitrale.".
ART. 43 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AGLI ARBITRI E
CONTROLLI
La prima riga del punto b) del secondo comma è sostituita dalla seguente:
“b) Nello spogliatoio di ciascuna squadra, 15 minuti prima dell’orario fissato per
l’inizio della partita:”
ART. 52 - CRONOMETRISTA
Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente paragrafo:
"In ogni caso, l’assenza di un cronometrista FICr o dirigente abilitato FIHP sarà punita
con un’ammenda, secondo quanto stabilito annualmente dal consiglio federale."
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ART. 53 - SEGNAPUNTI
Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente paragrafo:
"In ogni caso, l’assenza di un segnapunti abilitato FIHP sarà punita con un’ammenda,
secondo quanto stabilito annualmente dal consiglio federale."
ART. 65 - DECORRENZA ED ESECUZIONE DELLA SQUALIFICA
Gli ultimi due commi sono sostituiti dai seguenti:
"Il tesserato che prende parte a gare ufficiali durante il periodo di squalifica è soggetto
all’inasprimento della sanzione.
Il tesserato che prende parte a gare ufficiali durante il periodo di squalifica è
considerato in posizione irregolare ai sensi dell’art. 45 del presente regolamento."
ART. 74 - ATTREZZATURE PROTETTIVE NELL'ATTIVITA' GIOVANILE
Il primo paragrafo è sostituito dal seguente:
"Per tutte le attività giovanili (agonistiche e non agonistiche) si applica integralmente
quanto previsto dagli articoli 17, 18 e 19 del regolamento tecnico".

MODIFICHE ALLE NORME PER L'ATTIVITA' GENERALE
NORMA 4.1 – PERSONALE NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
GARE
Il testo vigente è sostituito dal seguente:
“In occasione di gare ufficiali, a seconda della categoria, sono necessarie le seguenti
figure.
a) Supercoppa italiana, campionato di serie A1, coppa Italia di serie A1, coppa Italia di
serie A2, play off promozione serie A2, play off promozione serie B, finali nazionali
giovanili (semifinali e finali), trofeo delle regioni (semifinali e finali):
- due arbitri di pista designati dal CUG nazionale
- un arbitro ausiliario designato dal CUG nazionale
- un commissario di campo nominato dal CUG nazionale dall’apposito albo
predisposto dal settore tecnico nazionale
- un segnapunti abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto
organizzatore
- un cronometrista ufficiale o appositamente abilitato messo a disposizione dalla
società ospitate o dal soggetto organizzatore.
b) Campionato di serie A2, finali nazionali giovanili (gironi eliminatori), trofeo delle
regioni (gironi eliminatori):
- un arbitro di pista designato dal CUG nazionale
- un arbitro ausiliario designato dal CUG nazionale
- un segnapunti abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto
organizzatore
- un cronometrista ufficiale o appositamente abilitato messo a disposizione dalla

società ospitate o dal soggetto organizzatore.
c) Campionato di serie B (gironi di qualificazione e spareggi)
- un arbitro di pista designato dal CUG nazionale
- un segnapunti abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto
organizzatore
- un cronometrista ufficiale o appositamente abilitato messo a disposizione dalla
società ospitate o dal soggetto organizzatore.
In questo caso le funzioni di arbitro ausiliario sono assolte dal dirigente segnapunti
sotto la supervisione dell’arbitro di pista.
d) Fase zonale dei campionati giovanili agonistici, attività under 11, attività
minihockey U9:
- un arbitro di pista designato dal CUG regionale
- un segnapunti abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto
organizzatore
- un cronometrista ufficiale o appositamente abilitato messo a disposizione dalla
società ospitate o dal soggetto organizzatore
In questo caso le funzioni di arbitro ausiliario sono assolte dal dirigente segnapunti
sotto la supervisione dell’arbitro di pista.
Ogni settimana, il CUG provvede a comunicare le designazioni arbitrali ai soggetti
organizzatori competenti.
NORMA 6.4 - AMMENDE E INDENNIZZI
Alla tabella è aggiunta la seguente riga:
"Infrazione: Mancanza di cronometrista o segnapunti abilitato (Art. 52 e 53 RGC)
Ammende: A1 200 euro, A2 150 euro, B 100 euro, femminile 75, giovanili 50."

MODIFICHE ALLE NORME PER IL TESSERAMENTO
NORMA 5.3.2 – UTILIZZO PER CATEGORIA – ECCEZIONI
Aggiungere i seguenti commi:
“E’ consentito l’utilizzo per categoria di una stessa atleta presso due diverse società
purchè uno ed un solo utilizzo riguardi l’attività di Campionato e Coppa Italia
femminile.
Gli utilizzi per categoria delle atlete non vengono conteggiati ai fini del rispetto del
punto 4 della norma 5.3.1”.
NORMA 8.6 – APERTURA UNICA – SQUADRE FEMMINILI
Il testo vigente è sostituito dal seguente:
“I nuovi tesseramenti, i trasferimenti (a titolo definitivo o di prestito) e i nuovi utilizzi
per categoria o per disciplina di atlete italiane a favore di squadre partecipanti al
campionato femminile effettuati nel periodo compreso tra l’1 agosto 2015 e il 28
febbraio 2016 consentono l’utilizzo delle atlete in competizioni ufficiali presso la
squadra di destinazione dopo 48 ore dal perfezionamento del trasferimento.

Successivamente al termine del 28 febbraio 2016 è possibile la ripetizione di utilizzi
per categoria o per disciplina già effettuati in precedenza nel corso della stagione.
Sono inoltre possibili nuovi tesseramenti, ma le atlete tesserate dopo tale data non
possono essere utilizzate in attività ufficiale.”

Il Segretario Generale
(Angelo Iezzi)

