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TROFEO DELLE REGIONI SENIOR
PADOVA (17)-18-19 DICEMBRE 2021
Facendo seguito a quanto previsto al punto 14.11 delle Norme Unificate, si
comunica che il Trofeo delle Regioni Senior (Maschile e Femminile) si terrà
nei giorni 18-19 Dicembre 2021 con l’eventuale aggiunta del giorno 17 nel
caso in cui il numero di iscrizioni lo richieda.
ISCRIZIONI: ogni Comitato Regionale FISR dovrà provvedere all’iscrizione
della propria rappresentativa entro e non oltre il giorno 22 Novembre 2021
inviando una mail all’ufficio di Settore (hockey@fisr.it).
COSTITUZIONE DEI ROSTER:
La Rappresentativa regionale maschile dovrà essere composta
esclusivamente da atleti:
• TESSERATI presso la FISR;
• RESIDENTI nella Regione che vuole inserirli a roster;
• DOMICILIATI per motivi di studio o lavoro nella Regione che vuole inserirli
a roster a condizione che non abbiano rifiut ato una precedente
convocazione per la Regione di residenza;
• che abbiano COMPIUTO il 15° anno di età .
La Rappresentativa regionale femminile dovrà essere composta
esclusivamente da atlete:
• TESSERATE presso la FISR;
• RESIDENTI nella Regione che vuole inserirle a roster;
• DOMICILIATE per motivi di studio o lavoro nella Regione che vuole inserirle
a roster a condizione che non abbiano rifiutato una precedente
convocazione per la Regione di residenza;
• che abbiano COMPIUTO il 14° anno di età .
FISR STHIL esaminerà per una eventuale autorizzazione, tutte le richieste
provenienti da Comitati Regionali che allo scopo di comporre una
rappresentativa di categoria abbiano la esigenza di utilizzare atleti o
atlete provenienti da altre regioni confinanti, ma non iscritte alla
manifestazione.

NUMERO ATLETI/E SCHIERABILI – Le Regioni al momento della verifica
documenti potranno iscrivere a referto, da un minimo di 7 atleti ad un
massimo di 18. In gara ci si potrà presentare con un roster formato da un
minimo d i 7 atleti (6 giocatori di movimento + 1 portiere) ad un massimo di
16 atleti (14 giocatori di movimento e 2 portieri).
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