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n. 039 – del 31/10/2017

CAMPIONATO SERIE B-C 2017/18

SQUADRE ISCRITTE : 30 (26 serie C e 4 serie B)
FORMULA CAMPIONATO :
Fase 1: Stagione Regolare.
Suddivisione delle iscritte in 4 macro-aree a connotazione geografica
con istituzione dei giorni Nord -Ovest (Girone A: 8 squadre), Nord -Est
(Girone B: 8 squadre), Centro -Nord (Girone C: 7 squadre), Centro -Sud
(Girone D: 7 squadre).
GIRONE A

GIRONE B

GIRONE C

GIRONE D

Brebbia
Milano Quanta
Monsters MI
Savona
Novi Hockey
Wind of USA
Draghi TO
Od Style Torrep.

Treviso
Montebelluna
Fiamma GO
Buja
Asiago Newts
Blackou t Asiago
Fox Legnaro
Tergeste TS

Parma
Genzano
Empoli
Tivoli
Modena
Patt Samb.
Riccione
Velletri
Falcons
Acireale
Lepis Piacenza Mammuth Roma
Diavoli Vicenza CV Skating

Tutti e 4 i gironi si giocheranno con gare in A/R e quindi con n 14 giornate
di gioco per i gironi A e B e con 12 giornate di gioco per i gironi C e D. Gli
esiti di tali gare andr anno a definire le varie classifiche finali che danno
accesso alla 2a fase.
Si concede alle società la possibilità di accordarsi per accorpamento di
gare in unica trasferta.
Fase 2: Playoff.
Vi accedono le seguenti squadre:

-

1°,
1°,
1°,
1°,

2°
2°
2°
2°

e
e
e
e

3°
3°
3°
3°

class
class
class
class

girone
girone
girone
girone

A
B
C
D

che si affronteranno secondo il seguente schema:
Playoff
Playoff
Playoff
Playoff
Playoff
Playoff

1
2
3
4
5
6

1°
2°
1°
1°
2°
1°

classificata
c lassificata
classificata
classificata
classificata
classificata

girone
girone
girone
girone
girone
girone

A vs 3° classificata girone B
A vs 2° classificata girone B
B vs 3° classificata girone A
C vs 3° classificata girone D
C vs 2° classificata girone D
D vs 3° classificata girone C

Tutte le serie di playoff si giocheranno al meglio delle 3 partite.
Per i Playoff n. 1-3-4-6 la eventuale gara 3 si disputerà in casa della
squadra meglio classificata in stagione re golare (la stessa formazione che
ha in casa gara 1)
Per i Playoff n. 2 e 5 la eventuale gara 3 si disputerà i n campo neutro su
indicazione di FISR o, in al ternativa, in una sede che le contendenti
vorranno indicare di comune accordo.
NB. Le 12 squadre promosse alla Fase 2 sono quelle che, al netto della
vincente la Fase 3 che sarà promossa in serie A, acquisiscono il diritto di
partecipare al campionato di serie B 2018/19 (con la retrocessa da serie
A 17/18).
Le società promosse alla Fase 2 che non intendano partecipare alla serie
B 2018/19 dovranno farne apposita comunicazione a FI SR, entro il 3 aprile
2018 rinunciando contestualmente alla F ase 2.
In caso di rinunce acquisisce il diritto la 4° classificata del girone della
rinunciataria e così v ia secondo la classifica della 1° fase.
Fase 3: Final Six Promozione.
Concentramento da giocarsi con formula “Final Six” (località da definirsi,
ipoteticamente in concomitanza con le Finali Nazionali Giovanili u14 o u
16 e quindi entro il 20 Maggio 2018).
Vi accedono le 6 squadre vincenti le serie di playoff previste nella Fase 2
che andranno a confluire nei gironi E ed F secondo il seguente schema:
GIRONE
Vincente
Vincente
Vincente

E
playoff 1
playoff 5
playoff 6

GIRONE F
Vince nte Playoff 2
Vincente Playoff 3
Vincente Playoff 4
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Comunicazione ufficiale della sede di gioco entro il 30. 03.2018.
SVOLGIMENTO GARE : 2 tempi da 25 minuti. 10 min intervallo. Niente
parita’ ed eventuale overtime in 3vs3 (vedi apposita normativa) ed
eventuali rigori (vedi normativa). 3 timeou t totali a squadra ad incontro.
Punteggio 3 pts vittori a, 2 pts vittoria overtime o rigori, 1 pt sconfitta
overtime o rigori, 0 pt sconfitta.
ARCO TEMPORALE STAGIONE REGOLARE: 25 Novembre 2017 – 31 Marzo
2018
ARCO TEMPORALE PLAYOFF: 7 Aprile 2018 – 29 Aprile 2018
DATA FINAL SIX: oggetto di apposita comunicazi one entro il 30.03.2018
CALENDARI del singoli gironi: Divulgati con apposita comunicazione entro
il 10 novembre 2017 .
NORME COMUNI:
A) Atleti
Possono partecipare gli atleti regolarmente tesserati alla FI SR a partire
dal quindicesimo anno di età. Ogni squadra dovrà essere composta da
un minimo di 5 (CI NQUE) giocatori di movimento + 1 (UNO) portiere fino
ad un massimo di 14 (QUATTORDICI ) giocatori di movimento più 2 (DUE)
portieri. Tutti gli atleti di cui sopra dovranno essere compresi nel modello
C HIL1 (elenco atl eti società) depositato prima dell’inizio del campionato
presso il Settore Tecnico (hockey@fisr.it), dove saranno, al tresì indicati gli
atleti di licenza A e quelli di licenza B (vedi paragrafo successivo).
Come riportato nelle norme per il Tesseramento (9.3 - Apertura unica –
Squadre di Serie C), “ I nuovi tesseramenti, i trasferimenti (a titolo
definitivo o di prestito) e gli utilizzi per disciplina di atleti italiani o s tranieri
a favore di squadre partecipanti ai campionati di serie C effettuati nel
periodo compreso tra l’ 1 agosto 2017 e le ore 12 del 28 febbraio 2018
consentono l’utilizzo immediato degli atleti in competizioni ufficiali.
Successivamente al termine delle ore 12 del 28 feb braio 2018, sono
possibili esclusivamente operazioni di nuovi tesseramenti, ma gli atleti
tesserati dopo tale data non possono essere u tilizzati in competizioni
ufficiali “
Ogni società è tenuta anche ad inviare gli eventuali modelli AT/13 (vedi
paragrafo successivo).
B) Definizione delle Licenze
Sono definiti atleti di “Licenza A”:
- tesserati esclusivamente per la società iscritta al campionato di serie B C;
- atleti di età inferiore a 20 anni (per stagione 2017 -2018, giocatori nati
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nel 1998 o successiv o) tesserati per altra società FI SR;
- atleti di età superiore a 45 anni (per s tagione 2017 -2018, giocatori nati
nel 1972 o antecedenti) tesserati per al tra società FISR;
- Atlete femmine comunque tesserate FI SR;
Sono definiti atleti di “Licenza B”:
- Atleti non ricadenti nei casi di licenza A tesserati per società iscritte a
FI SR.
- Atleti tesserati per la società madre ma in prestito a società di
categorie superiori.
Per quanto concerne i casi sopra elencati vi sarà autocontrollo da parte
delle società ed in caso di contestazioni sarà la società ricorrente a
dover fornire elementi al Settore Tecnico Hil che veicolerà dette
informazioni alla Giustizia Sportiva FI SR per le sanzioni del caso.
Sono tesserabili e schierabili per ciascuna società un numero senz a limite
di giocatori licenza A mentre è limitato ad un massimo di 2 il numero di
giocatori di licenza B inseribili nel mod. H2 HI L (da indicarsi nella colonna
“fuori quota”) per il singolo incontro (NB: non vi è limite al numero di
giocatori di licenza B tesserabili). Nei casi di utilizzo di atleti tesserati con
altre società FI SR le società devono presentare il modulo TA07 (Utilizzo per
categoria) analogamente a quanto previsto da FI SR nelle norme di
Attività Giovanile.
Limitatam ente ai giocatori di Licen za B, potranno accedere alle Fasi 2 e 3
(Playoff e Final Six Promozione) solo coloro che sono stati inseriti a roster
per almeno il 50% degli incontri della regular season.
Al termine della Fase 1, previa espressa comunicazione a Fisr di tale
intenzione da inviare entro il 30.11.2017, le società promosse alla Fase 2
(ed eventualmente 3) potranno schierare in gara giocatori che hanno
partecipato alla fase 1 con altre formazioni. La comunicazione deve
contenere i nominativi di tali giocatori che non potranno essere in
numero maggiore di 4.
C) Regolamento di Gioco
Il Regolamento Tecnico adottato è il Regolamento Tecnico Gare e
Campionati Hockey I nline della FI SR in vigore nella sua ul tima e
aggiornata versione.
Per la Fase 1:
- non vi è obbligo di allenatori;
- non vi è obbligo di cronometristi e/o refertisti abilitati;
- non vi è obbligo di dirigenti da destinare a controllo dell'ordine
pubblico durante le partite;
- non sono previste sanzioni pecuniarie se non quelle riportate nella
tabella 6.4 delle Norme per l ’attività generale, colonna campionato serie
C.
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- obbligo prote zione con visiera, mezza visiera o griglia
- obbligo di servizio sanitario a bordo pista durante gli incontri
Per le Fasi 2 e 3:
- è previs to obbligo di allenatore (I , II o III livello);
- è previs to obbligo di cronometristi e/o refertisti abilitati;
- è previsto obbligo di dirigenti da destinare a controllo dell'ordine
pubblico durante le partite;
- obbligo protezione con visiera, mezza visiera o griglia
- obbligo di servizio sanitario a bordo pista duran te gli incontri
- sono previste sanzi oni pecuniarie come da tabella 6.4 modificata :
6.4 AMMENDE E INDENIZZI Campionato B - C
INFRAZIONE
Mancata disputa della gara
Ritardata presentazione in pista
Indennizzo per rinuncia gara
Mancanza servizio d’ordine sostitutivo
e/o richiesta forza Pubblica
Squalifiche ad atleti per ogni giornata
successiva alla prima

B – C II fase

B – C I fase

€ 1.000
€ 50
€ 500
€ 100
€.100

Squalifiche a tecnici, dirigenti e ruoli
tecnici per ogni giornata

€ 150

Squalifiche ad atleti, tecnici, dirigenti
e ruoli tecnici ogni 15 giorni

€ 100

Mancanza allenatore
Ritardato invio verbale di gara:
prima infrazione

€ 150

Ritardato invio del verbale di gara
dalla Seconda infrazione in poi

€ 125

Mancato i n s e r i m e n t o dati online o
mancato invio informazioni

€ 125

€ 50

€ 50
€ 50
€ 50

D) Organizzazione Campionato e obblighi
Ogni società indicherà a FI SR (hockey@fisr.it) entro il 7 novembre 2017 la
propria giornata ed orario di gioco sulla base della quale verrà redatto il
calendario. Il Settore Tecnico Hockey I n Line provvederà alla stesura e
alla pubblicazione dei calendari. Sarà possibile rinviare, in seguito a
valido motivo, una o più gare fornendo un preavviso minimo di 36
(TRENTASEI ) ore antecedenti la disputa dell’evento. Tale rinvio dovrà

C O M U N I C AT O U F F I CI AL E
HOCKEY INLINE

essere comunicato alla società avversaria, al des ignatore e al ST
Nazionale FI SR.
La data del recupero della gara rinviata sarà stabilita, previo accordo di
entrambe le società, entro 7 gg. dalla data del rinvio e la gara non
disputata andrà recuperata entro (TRE) settim ane dalla data prevista
originariamente per la stessa. Allo scadere del primo obbligo (sette giorni
per comunicazione agli Uffici Federali della nuova data fissata per
l’incontro) o in caso di mancato accordo tra le squadre, la data sarà
imposta d’ufficio. Le gare rinviate nel girone di an data andranno
recuperate entro la fine dello stesso. Le gare rinviate nel girone di ritorno
andranno recuperate non ol tre la fine dello stesso. In caso di rifiuto da
parte di una società di disputare l’incontro o mancata presentazione allo
stesso, la gara sarà considerata persa da parte della stessa con il
punteggio di 0-1 e vi sarà la contestuale penalizzazione di -1 punto nella
classifica generale del campionato.
Un dirigente accompagnatore (dirigente addetto all’arbitro) dovrà
consegnare massimo 30 minu ti prima dell’inizio di ogni incontro l’elenco
degli atleti partecipanti (m od.H2 -hil) correttam ente compilato con
indicazione dei numeri di maglia e evidenza del Capitano, degli Assistenti
al Capitano, dei Tecnici e /o Dirigenti accompagnatori contestualme nte
ad un documento d’identità valido, all’ufficiale di gara insieme agli
eventuali modelli TA07 vidimati dal Settore Tecnico.
Al termine di ogni incontro, entro le successive 24h, l a Società di casa
dovrà inserire nella propria area riservata la scansione del referto e dei
modell i H2-hil di entrambe le squadre in un unico file (per le modalità fare
riferimento al “manuale campionati ” disponibile nella sezione BACHECA
dell’appliocativo)
E) Impianti
Per le caratteristiche richieste si fa riferimento a quanto previsto da FISR e
dai suoi regolamenti vigenti. Si considerano come già accettate le piste
indicate nel CU 46/2013, quelle accettate durante lo svolgimento dei
campionati Prom ozionale 2014/15 e 2015/16, nonchè ulteriori strutture
indicate all’atto dell’iscrizione delle società al Campionato in oggetto e
repu tate idonee dall’Uf ficio di ST HIL.
F) Giustizia Sportiva
Qualunque controversia, disposizione arbitrale e sanzione sarà regolata
dall’Ufficio di Giustizia Sportiva della Federazione, secondo i modi e le
norme del Regolamento di Giustizia Sportiva Federale.
G) Stranieri
Sono tesserabili e schierabili in gara, senza obbligo di particolare
tassazione, gli atleti di nazionalità straniera presenti sul territorio italiano
per motivi diversi da quello sportivo.
Gli atleti di nazionalità straniera che vengano in I talia a seguito di
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accordi con una società a l solo fine di partecipare al campionato sono
soggetti al pagamento di una tassa s tranier i di euro 1000,00, come
previsto dalle norme per il tesseramento.
In ogni caso è previsto un limite di n. 3 atleti stranieri tesserabili per ogni
club.
H) Altre disposizioni:
- Non è previsto obbligo di attrezzatura elettronica
- E’ possibile utilizzare l ’istitu to del l’accordo di partenariato
- Non è previsto obbligo di giorni di gara
- E’ possibile utilizzare l ’istitu to del l’utilizzo per categoria
- E’ prevista la priorità sul campo nei riguardi di serie A, U18 e U20
durante la prima fase, solamente serie A dalla seconda fase .
I) Arbitri
E’ prevista la presenza di 1 arbitro durante la prima fase, di 2 arbitri
durante la seconda e terza fase.
Il contributo gara è fissato in euro 35 durante la prima fase e di euro 115
dalla seconda fase.
La quota di reclamo ai giudici è fissata così stabilita: GS – 100 euro; CSA –
400 euro.
L) Scadenza tesseramenti
Apertura unica fino al 28 febbraio 2018
M) Disposizioni Finali
Per tu tto quanto non previsto dal presente r egolamento si rimanda alle
norme e ai regolamenti vigenti della Federazione I taliana Hockey e
Pattinaggio.

Il Segretario Generale
(Angelo Iezzi)
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