FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
SETTORE TECNICO HOCKEY PISTA

Comunicato Ufficiale – CU – 039

Roma, 14/01/2016

DISPOSIZIONI ANNUALI SVOLGIMENTO
ATTIVITA’ FEDERALE GENERALE HOCKEY PISTA ANNO 2015 - 2016
ATTIVITA’ AGONISTICA PER RAPPRESENTATIVE REGIONALI
“ TROFEO RAUL MICHELI 2016”
CATEGORIE UNDER 13 – UNDER 15 –
UNDER 17.

CATEGORIE AMMESSE ALLA MANIFESTAZIONE
UNDER 17

2000 - 2001

UNDER 15

2002 - 2003

UNDER 13

2004 - 2005

COMPOSIZIONE DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI
Possono far parte delle rappresentative regionali gli atleti che hanno partecipato ai
Centri Regionali di Formazione e Selezione Permanente della propria Zona, compresi
gli atleti residenti al di fuori della regione che giocano nella Zona organizzata dal
Comitato Regionale che iscrive la squadra.
Atleti residenti in una Regione che svolgono attività giovanile in club fuori Regione e
che non siano stati selezionati dal Comitato Regionale presso cui svolgono l’attività,
possono partecipare, se selezionati, nella rappresentativa regionale del Comitato
Regionale di residenza.
Un Comitato Regionale può chiedere a FIHP l’autorizzazione ad utilizzare un atleta di
una regione appartenente alla stessa Zona se il Comitato Regionale di questa regione
non ha iscritto una squadra nella categoria di appartenenza dell’atleta. La decisione se
concedere o meno l’autorizzazione spetta alla Commissione Giovanile Hockey Pista.
In eventuali casi di contrasto tra Comitati Regionali sulla convocazione di un atleta,
decide in modo inappellabile la Commissione Giovanile Hockey Pista.
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Ogni rappresentativa regionale iscritta in una categoria deve essere composta
esclusivamente da atleti o atlete di quella categoria senza alcun tipo di eccezione.

DATE:
Il Trofeo delle Regioni “Raul Micheli” si svolge nei giorni: Sabato 23, Domenica 24 e
Lunedì 25 Aprile 2016

COSTI DELLA MANIFESTAZIONE E CONTRIBUTI AI COMITATI
REGIONALI PARTECIPANTI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL
TROFEO DELLE REGIONI
I Comitati Regionali, le società sportive affiliate o comitati organizzatori locali
appositamente costituiti, possono proporsi per l'organizzazione del Trofeo delle
Regioni 2016 comunicando la propria disponibilità a FIHP settore tecnico
(hockey@fihp.org) entro il 29 gennaio 2016.
I requisiti necessari per organizzare il Trofeo delle Regioni sono i seguenti:
• disponibilità di due piste di gioco regolamentari
• presa in carico dei costi arbitrali (vitto e alloggio di arbitri e commissione tecnica di
campo, gettoni di presenza)
• fornitura di tutti i servizi accessori (servizio medico, cronometraggio, servizi
generali)
• accordi con alberghi e ristoranti della zona per vitto/alloggio delle rappresentative
partecipanti
La decisione sulla sede di svolgimento del Trofeo delle Regioni verrà assunta dal
Consiglio Federale il 30 gennaio 2016.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Il Trofeo delle Regioni “Raul Micheli” prevede due fasi.
PRIMA FASE ELIMINATORIA:
Gironi all’italiana con gara di sola andata. Verranno composti uno o più gironi a
seconda del numero delle squadre iscritte.
SECONDA FASE FINALE:
Semifinali tra le prime e/o seconde classificate dei gironi della prima fase. Lo schema
dettagliato sarà redatto dopo la chiusura delle iscrizioni e dopo la definizione del
numero dei gironi della prima fase.
Le due squadre che vincono le semifinali disputano la finale per il primo e secondo
posto.
Le due squadre che perdono le semifinali disputano la finale per il terzo e quarto posto.
Con apposito comunicato al termine delle iscrizioni, FIHP comunicherà il calendario
delle gare e le norme particolari che regolano tutte le fasi della competizione.

ASSEGNAZIONE DEL TROFEO “RAUL MICHELI” 2016
Il trofeo Raul Micheli 2016 sarà assegnato alla Regione che avrà totalizzato il maggior
numero di punti sommando i punti conquistati in ciascuna categoria. Per ogni
categoria, i punti saranno assegnati nel modo seguente:
Squadra 1^ class.
Punti 15
Squadra 2^ class.
Punti 10
Squadra 3^ class.
Punti
5
Squadra 4^ class.
Punti
3
Altri partecipanti
Punti
1
L’organizzazione della manifestazione è affidata alla Commissione Giovanile Hockey
Pista.
CONTRIBUTI AI COMITATI REGIONALI PARTECIPANTI
Per ogni squadra iscritta, FIHP riconoscerà al comitato regionale un contributo di euro
300 (trecento/00).
Per ogni squadra qualificata alle semifinali, FIHP riconoscerà al comitato regionale un
ulteriore contributo di euro 500 (cinquecento/00).
Tutti i rimanenti costi sono a carico dei singoli comitati regionali.
TERMINI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
I Comitati Regionali devono inviare la propria richiesta di iscrizione, compilando il
modulo allegato, all’Ufficio Hockey FIHP tramite e-mail (hockey@fihp.org e
hp.comgiov@fihp.org ) entro:
ore 18 di VENERDI’ 29 Gennaio 2016
In allegato modulo di iscrizione

Il Segretario Generale
(Angelo Iezzi)

DOMANDA DI ISCRIZIONE
TORNEO delle REGIONI 2016 Hockey Pista
“TROFEO RAUL MICHELI 2016 “

CATEGORIE:
UNDER 17
2000 - 2001

UNDER 15
2002-2003

UNDER 13
2004-2005

Indicare con una X le categorie alle quali ci si iscrive

REGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA’
TELEFONO:

FAX:

MAIL:

RESPONSABILE REGIONALE
NOME COGNOME:
TELEFONO:

CELLULARE:

FIRMA Presidente Regionale FIHP
Luogo e Data:
Da ritornare firmato entro il 06.02.2016

ORE 18.00

via e-mail a: hockey@fihp.org e hp.comgiov@fihp.org

