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n. 21 – del 24/09/2021

SPECIFICA SU SISTEMA A PUNTI
COMPETIZIONI SQUADRE DI SERIE A
DATE PRESENTAZIONE MODELLO H5
Facendo seguito a quanto riportato nelle Norme per l’Attivit à al punto
14.13 si specifica quanto segue.
Le società di Serie A dovranno inviare il modello H5 , reperibile sul sito, a
FISR (mail: hockey@fisr.it e f.forte@fisr.it) nelle seguenti date:
Primo invio: entro le ore 12.00 del 25.09.2021
Tale elenco deve riportare i giocatori, regolarmente tesserati, che le
società intendono schierare nelle prime gare della stagione fino alla
concorrenza del massimale di 38,5 punti (o di un numero maggiore a
seconda del numero di squadre giovanili della società) . Detto elenco pu ò
essere modificato e ripresentato, nelle modalit à sopra riportate, pi ù volte
fino alla data ultima del 31.10.2021. Farà ovviamente fede sempre l’ultimo
elenco presentato al fine dei con trolli sui giocatori schierati in gara.
Secondo invio: entro le ore 15.00 del 01.11.2021
Tale elenco deve riportare i giocatori, regolarmente tesserati, che le
società intendono schierare nell’arco temporale 01.11.2021 -> 04.01.2022,
fino alla concorrenza del massimale di 38,5 punti (o di un numero maggiore
a seconda del numero di squadre giovanili della società) . Detto elenco
NON può essere modificato fino alla data del terzo e definitivo invio e le
società NON potranno quindi schierare in gar a giocatori non presenti nel
modello H5 presentato (“posizione irregolare del tesserato”) .
Terzo invio: entro le ore 15.00 del 05.01.2022
Tale elenco deve riportare fino alla concorrenza del massimale di 38,5
punti (o di un numero maggiore a seconda del numero di squadre giovanili
della società) i giocatori, regolarmente tesserati, che le societ à intendono
schierare nell’arco temporale 05.01.2022 –> 30.06.2022. Detto elenco NON
può essere oggetto di alcuna modifica e le societ à NON potranno quindi
schierare in gara giocatori non presenti nel modello H5 presentato
(“posizione irregolare del tesserato”).

Per praticità di consultazione si riporta la tabella per il calcolo del
punteggio attribuibile al singolo giocatore che verr à inserito nel Mod. H5.

NB. Con la disputa del Mondiale di Roccaraso 2021, viene aggiornato il quadriennio
degli eventi internazionali (Mondiale Senior e Junior, Europei U18 e U16, World Games)
valevoli per l’aggiunta dello 0.5 per gli atleti azzurri:
Mondiali: Asiago 2018 (ITA), Barcellona 2019 (SPA), Roccaraso 2021 (ITA);
Europei: Lione (FRA) 2018, Roana (ITA) 2019, Effretikon (SUI) 2021
BONUS PUNTI: Fermo restando il numero minimo di 2 formazioni obbligatorie nel settore
giovanile, al club si riconoscono + 1,5 punti per ogni squadra giovanile che concorre
nei campionati giovanili HIL oltre alle 2 obbligatorie. Questo senza alcun limite alle
squadre giovanili o alle categorie in cui vengono fatte concorrere (esempio si possono
fare 2 squadre U12, 3 U14 ecc.). Le squadre in aggiunta alle 2 obbligatorie devono
essere esclusivamente formate da tesserati della società madre (No partenariato – No
utilizzi per categoria). Nel caso di squadra giovanile formata di sole atlete femmine il
bonus punti viene portato a + 3 punti
NB. La mancata partecipazione o il ritiro a stagione iniziata (o calendari pubblicati)
portano alle sanzioni di cui alla specifica tabella e la decurtazione immediata dei punti
bonus ottenuti per la squadra/e poi ritirata/e.
ATLETA VIVAIO: sgravio di 0,5 punti (a prescindere dall’età dell’atleta) qualora questo
atleta sia di provenienza dal vivaio del club. Con l’espressione “provenienza dal vivaio”
si intende che l’atleta deve aver giocato per almeno 3 stagioni (anche non
consecutive) nel settore giovanile del club che intende avvalersi del vantaggio. Tale
sgravio NON è valido per atleti schierati in attività giovanile tramite Utilizzo o
Partenariato (e quindi tesserati per una società diversa da quella che intende avvalersi
dello sgravio).
ATLETE FEMMINE: a tutte le atlete femmine non sarà conteggiato alcun punteggio al
fine di favorirne l’inserimento ad ogni livello.
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NB. I valori di ciascun atleta rimangono invariati nel corso della stagione
sportiva ed il punteggio massimo attribuibile ad un singolo giocatore è di
4 pts.

Il Segretario Generale
(Angelo Iezzi)
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