FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
SETTORE TECNICO HOCKEY PISTA

Comunicato Ufficiale – CU – 054

Roma, 25/02/2016

OBBLIGO DI SEGNALARE PERSONE DA AVVIARE
ALLA FUNZIONE ARBITRALE
DEFERIMENTO SOCIETA’ INADEMPIENTI

Con riferimento alla seguente disposizione delle Norme Attività Hockey pista 15-16:
4.4 – Obbligo di segnalare persone da avviare alla funzione arbitrale
All’atto dell'iscrizione ai campionati, ogni società deve comunicare il nominativo
e i dati di almeno una persona maggiore di 16 anni da avviare alla funzione arbitrale
tramite il modulo H7.
Entro il 30 settembre 2015, il CUG competente contatterà le persone segnalate e
organizzerà un apposito corso per arbitri di hockey su pista. Dopo aver
frequentato il corso e ottenuta l’abilitazione con il superamento dell’esame
finale, si darà seguito all’iscrizione nell’albo nazionale e al tesseramento. L’arbitro
sarà quindi a disposizione del CUG competente per le designazioni.
Se la persona abilitata è un dirigente societario, unitamente alla richiesta di
tesseramento dovranno essere presentare le dimissioni dalla carica societaria.
Le società che non inviano il modulo H7 debitamente compilato o che segnalano
persone in realtà non disponibili a partecipare a un corso per arbitri di hockey o
persone che, a conclusione del corso, non si mettono in alcuno modo a disposizione
del CUG, saranno punite con l’ammenda stabilita nella tabella riportata alla norma 6.4.
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Si comunica che le seguenti società sono state deferite all’Ufficio di Giustizia per
l’assunzione del corrispondente provvedimento amministrativo per mancato rispetto
della disposizione:
Serie A1
CGC VIAREGGIO
GS TRISSINO
HOCKEY MATERA
AMATORI WASKEN BOYS LODI
HOCKEY BREGANZE
H.C.FORTE DEI MARMI
VALDAGNO 1938*
HRC MONZA*
CREMONA HOCKEY*

0292
0151
3879
3801
0149
2510
3739
3724
3860

Serie A2
SANDRIGO HOCKEY
H.C. CASTIGLIONE
ROLLER BASSANO
MONTECCHIO PRECALCINO*
ASD VIAREGGIO*

0160
0277
2513
0599
0538

Serie B
HOCKEY AGRATE
TRISSINO 05
FORTITUDO 2012
SCS 84 FOLLONICA
SIENA HOCKEY
MOLFETTA 2012
ROLLER LODI*
SEREGNO 2012*
ROLLER SALERNO*
HOCKEY MONTEBELLO*
CP GROSSETO 1951*

1666
3312
3612
3797
3346
3677
3201
3665
1383
1614
3462

*società che hanno segnalato persone da avviare alla funzione arbitrale ma che non si sono
presentate ai corsi arbitrali e conseguentemente sono passibili di ammenda come da norme
attività

Alle ammende che saranno irrogate si potrà ovviare al pagamento se entro il 30 giugno
2016 sarà segnalato il nominativo della persona da avviare alla funzione arbitrale con
le caratteristiche indicate al punto 4.4 delle Norme Attività diversamente diventeranno
operative e dovranno essere liquidate all’atto della reiscrizione ai campionati federali
16/17.
Il Segretario Generale
(Angelo Iezzi)

