AVVISO PER L’ORGANIZZAZIONE
FINALI NAZIONALI GIOVANILI
UNDER 14/16/18/20

Con riferimento a quanto disposto dalle vigenti Norme Attività Generale e
Norme Attività Giovanile, si informa che si svolgeranno nei giorni:
05/06/07 maggio 2017 la finale Nazionale Campionato under 16
12/13/14 maggio 2017 la finale Nazionale Campionato under 18 Elite
19/20/21 maggio 2017 la finale Nazionale Campionato under 20 Elite
26/27/28 maggio 2017 la finale Nazionale Campionato under 14
La formula di svolgimento delle singole Finali sarà come segue:
Under 20 : Final Six con due gironi da 3 squadre – Semifinali fra le prime due
squadre classificate di ogni girone – Finale 5°/6° posto – Finale 3°/4° posto –
Finale 1°/2° posto (totale incontri 11)
Under 18 : Final Eight - Quarti di Finale con incontri di Andata e Ritorno –
Semifinali con incontri di Andata e Ritorno – Finale 7°/8° - Finale 5°/6° posto –
Finale 3°/4° posto – Finale 1°/2° posto (totale incontri 20)
Under 14 e Under 16 : Final Eight - due gironi da 4 squadre con incontri di sola
Andata – Semifinali con accoppiamenti 1A-2B/2A-1B/3A-4B/4A-3B – Finale
7°/8° posto - Finale 5°/6° posto – Finale 3°/4° posto – Finale 1°/2° posto (totale
incontri 20)
Alla luce della suddetta programmazione si richiedono candidature volte alla
organizzazione degli eventi. E’ possibile presentare richiesta di organizzazione
per una singola finale o per più finali. In fase di assegnazione, in via
preliminare, saranno prese in considerazione le proposte di organizzazione
che prevedono la copertura di tutte e quattro le categorie nei rispettivi week
end ed a seguire le eventuali richieste per singolo evento o un numero di
eventi parziali.
Le proposte di organizzazione debbono prevedere il soddisfacimento dei
seguenti requisiti:
- proporre idoneo impianto di gara (indicare dimensioni, capienza tribune e
tipologia spogliatoi)
- garantire servizio medico sanitario a bordo pista
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- garantire servizio referto e cronometro
- provvedere a convenzionare alberghi e ristoranti della zona
L’organizzazione deve prevedere la copertura dei seguenti costi:
• affitto delle strutture
• c o s t i d e l servizio medico
• refertisti e cronometristi
• vitto e alloggio per gli arbitri previsti per la manifestazione (max n.4
persone 2 giorni in pensione completa)
• vitto e alloggio CTC (max n.2 persone 2 giorni in pensione completa)
• Contributo Obbligatorio Servizi per la produzione di immagini
monocamera per il live streaming nei giorni 7, 14, 21 e 28 Maggio: 550€
+ spese di trasferimento per ogni giorno di ripresa; (costo complessivo
di 2.200€ + spese di trasferimento per eventuali proposte a copertura di
tutte e 4 le finali)
• Connessione internet dedicata allo streaming con almeno 2 MB
garantiti in upload
• fornitura di spazi promozionali per gli Sponsor federali: banner bordo
pista, backdrop, stand e il rispetto in materia di sponsorizzazioni extrafederali in riferimento alle esclusioni di categorie merceologiche che la
FIHP comunicherà, al massimo in sede di assegnazione dell’Evento, al
fine di evitare sovrapposizioni o conflitti su esclusive nazionali.
Le domande organizzative, redatte su carta intestata del proponente,
corredate di apposita offerta, dovranno pervenire a Fihp (hockey@fihp.org)
entro le ore 12.00 del giorno 3 1 / 3 / 2 0 1 7 .
In assenza di offerte organizzative FIHP si riserva il diritto di stabilire
autonomamente le sedi dell’evento.
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