FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
SETTORE TECNICO HOCKEY PISTA

Comunicato Ufficiale – CU – 073

Roma 03/05/2016

Finali Nazionali COPPA ITALIA HOCKEY PISTA 2016
Follonica (Gr) 27,28 e 29 maggio 2016
Località: FOLLONICA (Gr)
Con riferimento CU N°40 del 15 gennaio 2016, alle vigenti Norme Federali denominate
“Attività Federale Giovanile 2015/2016”, di seguito si rimettono le disposizioni organizzative
relative alla manifestazione in oggetto.

ORGANIZZAZIONE LOGISTICA & Servizio Sanitario ,Cronometristi e Arbitri
Ausiliari fase di qualificazioni
A cura della Società FOLLONICA HOCKEY
SEGRETERIA: tel. 0565_55609 e-mail asdfollonicahockey@gmail.com
Presso: la Pista A. ARMENI via R. Sanzio 2 Follonica
Strutture Ricettive. Vedere apposita mail inoltrata il 28.04.16
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
a Cura del STN HP & Commissione Giovanile: tel. 3914042410 hp.comgio@fihp.org
COMMISSIONI DI CAMPO E ARBITRAGGIO DELLE GARE e ARBITRI
AUSILIARI semifinali e Finali
Nomina di competenza della FIHP
GESTIONE INFORMATICA
MANIFESTAZIONE
Nomina di competenza della FIHP

E

SEGRETERIA

ORGANIZZATIVA

DELLA

CONTROLLO DOCUMENTI
Presso la Pista A. ARMENI via R. Sanzio 2 Follonica (Gr)
Dalle ore 09,00 di VENERDI 27 maggio 2016
PRESENTAZIONE modello H4 e modello TS05
Prima di iniziare la prima gara del girone di qualificazione è obbligatorio presentare alla
Commissione Tecnica di Campo il modello H4 con relativo documento d’identità della lista dei
giocatori che partecipano alla manifestazione.
Il modello TS05 attestante il tesseramento in atto presso FIHP antecedente la data del 31
gennaio 2016, chi omette questa disposizione e si presenta direttamente alla gara senza
essere stato preventivamente controllato e autorizzato sarà escluso dalla manifestazione.
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E’ fatto obbligo: la numerazione per l’identificazione dei giocatori presentata nel modello H4
deve rimanere inalterata per tutta la durata della manifestazione.
11.4 Numero minimo di atleti per l’attività Under 13 - 15 – 17 - 20
In occasione delle finali nazionali giovanili, per iniziare la loro prima gara le squadre devono essere
formate da almeno 6 giocatori, (5 esterni e 1 portiere)
La rappresentativa che si presenta all'inizio della gara con meno di sei giocatori è da considerarsi a
tutti gli effetti rinunciataria.
11.5 Unicità delle liste dei partecipanti
Una Società che partecipi alle finali nazionali di Coppa Italia (o alle finali nazionali di
campionato) in più categorie non potrà schierare gli stessi atleti in categorie differenti. Dovrà
pertanto elencarli esclusivamente in un solo Mod. H/4.
11.6 Tempi di gioco per le gare di attività giovanile alla fase nazionale – Gironi a concentramento.
Come disposto dall’art.2 comma 2 delle regole del gioco.
CERTIFICAZIONI DI IDONEITA’ FISICA AGONISTICA:
Tutti gli atleti devono essere in possesso di regolare certificato di idoneità all’attività sportiva
agonistica, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge. Non è obbligatoria la
presentazione del certificato alla CTC.
Tessera Gara per Dirigenti e Tecnici:
Possono accedere al recinto riservato esclusivamente le persone munite di tessera gara in corso
di validità, iscritti a referto, nella misura del vigente art. 12 RdG, ovvero 2 Dirigenti, 2
Allenatori,1 Medico, 1 Fisioterapista e 1 Meccanico. TOTALE 7 persone
DISCIPLINA
Ogni comportamento dentro e fuori le piste non rispondente al massimo rispetto del vigente
ordinamento da parte di giocatori dirigenti e tecnici sarà sanzionato dalla CTC, fino
all’allontanamento immediato dalle piste e il deferimento agli organi di Giustizia per i
provvedimenti che si rendessero necessari.
Protocollo cerimonie
Tutte le manifestazioni che si svolgono sotto l’egida della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio
devono attenersi a quanto previsto dal protocollo per, di chiusura e di premiazione.

Il Segretario Generale
(Angelo Iezzi)

