FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
SETTORE TECNICO HOCKEY PISTA – GESTIONE CAMPIONATI

Comunicato Ufficiale – CUC – 061

Roma, 5 maggio 2016

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B
FINAL 8 PROMOZIONE IN SERIE A2
CALENDARI - DISPOSIZIONI
Con riferimento alle vigenti disposizioni Federali contenute nelle Norme per lo
svolgimento della attività, visto quanto disposto dal CU N. 3 del STHN in materia di
composizione dei gironi, attesa la comunicazione del STHN relativa alla scelta della
sede di Finale, qui di seguito si invia il calendario della manifestazione
MOLFETTA
13-14-15 maggio 2016

Gironi di Promozione
Giorno
Ora
Gir.
Partite
FORTE DEI MARMI – AZZURRA NOVARA (Breganze A)
Ven. 13 16.30
B
MONTEBELLO – HOCKEY LA MELA
Ven. 13 18.00
B
ROLLER LODI – FORTITUDO 2012
Ven. 13 19.30
A
MOLFETTA – SCS 84 FOLLONICA
Ven. 13 21.00
A
AZZURRA NOVARA (Breganze A) – MONTEBELLO
Sab. 14 10.30
B
HOCKEY LA MELA – FORTE DEI MARMI
Sab. 14 12.00
B
FORTITUDO 2012 – MOLFETTA
Sab. 14 13.30
A
SCS 84 FOLLONICA – ROLLER LODI
Sab. 14 15.00
A
FORTE DEI MARMI – MONTEBELLO
Sab. 14 16.30
B
AZZURRA NOVARA (Breganze A) – HOCKEY LA MELA
Sab. 14 18.00
B
SCS 84 FOLLONICA – FORTITUDO 2012
Sab. 14 19.30
A
MOLFETTA – ROLLER LODI
Sab. 14 21.00
A
Nella final eight le squadre qualificate saranno suddivise in due gruppi. Le squadre dello
stesso
gruppo si affrontano in gare di sola andata per determinare la classifica finale del
girone. In queste partite non è ammesso il pareggio. In caso di parità al termine dei tempi
regolamentari si procederà immediatamente alla battuta dei tiri di rigore così come
previsto dal punto 2 dell’art. 5 delle Regole del Gioco.

FINALI
GIORNO
ORA Posto
Dom. 15 10.30 7-8
QUARTA GIRONE A – QUARTA GIRONE B
Dom. 15 12.00 5-6
TERZA GIRONE A – TERZA GIRONE B
Dom. 15 13.30 3-4
SECONDA GIRONE A – SECONDA GIORNE B
Dom. 15 15.00 1-2
PRIMA GIORNE A – PRIMA GIRONE B
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà immediatamente alla
battuta dei tiri di rigore così come previsto dal punto 2 dell’art. 5 delle Regole del Gioco.
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DISPOSIZIONI GENERALI
ARBITRI DESIGNATI DAL COMPETENTE CUG
COMMISSIONE DI CAMPO DESIGNATA DAL STHN
OBBLIGHI A CARICO SOCIETA ORGANIZZATRICE:
SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO
SERVIZI SANITARI E DI PRONTO SOCCORSO
SERVIZI DI CRONOMETRAGGIO

9.6.2 Disposizioni
particolari
Rinuncia da parte di una squadra che ha acquisito il diritto di partecipare direttamente
alla final eight
Una squadra che abbia acquisito il diritto di partecipare direttamente alla final
eight (senza dover disputare gli spareggi) ha la possibilità di rinunciare alla
partecipazione senza subire alcuna penalizzazione purchè ne dia comunicazione
entro 24 ore dal termine del proprio girone territoriale.
In questo caso, il diritto di partecipare direttamente alla final eight e l’eventuale
diritto di
partecipare agli spareggi nazionali saranno riconosciuti alle squadre classificate
dopo la squadra rinunciataria nella classifica del girone territoriale.
Trascorse le 24 ore dal termine del girone territoriale, ogni rinuncia verrà considerata
come ritiro dal campionato in corso e punita secondo le vigenti norme. La squadra
rinunciataria non sarà sostituita.
Rinuncia da parte di una squadra che ha acquisito il diritto di partecipare agli
spareggi nazionali
Una squadra che abbia acquisito il diritto di partecipare agli spareggi nazionali ha la
possibilità di rinunciare alla partecipazione senza subire alcuna penalizzazione
purchè ne dia comunicazione entro 24 ore dal termine del proprio girone territoriale.
In questo caso, la squadra rinunciataria non sarà sostituita purchè agli spareggi
nazionali partecipi un numero di squadre sufficiente a completare il quadro della final
eight. In caso contrario, si procederà come descritto nel paragrafo precedente.
Trascorse le 24 ore dal termine del girone territoriale, ogni rinuncia verrà considerata
come ritiro
dal campionato in corso e punita secondo le vigenti norme. La squadra rinunciataria
non sarà sostituita.
Rinuncia da parte di una squadra che ha acquisito il diritto di partecipare alla
final eight attraverso gli spareggi nazionali
Tale possibilità non è ammessa. Ogni rinuncia verrà considerata come ritiro dal
campionato in corso e punita secondo le vigenti norme. La squadra rinunciataria non
sarà sostituita.

Impossibilità di determinare la squadra qualificata direttamente alla final eight
all’interno di un girone territoriale
Nel caso in cui, a seguito della successiva rinuncia di tutte le squadre interessate,
non fosse possibile assegnare uno o più posti di qualificazione diretta alla final
eight di un girone territoriale, i posti vacanti verranno assegnati ai rimanenti gironi
territoriali applicando il metodo dei coefficienti numerici già in uso per l’assegnazione
dei posti nelle finali giovanili. In caso di coefficienti identici, la priorità verrà stabilita per
sorteggio.

9.6.3 – Rinuncia alla promozione dalla
Serie B alla Serie A2
Una squadra (comprese le seconde squadre di serie A1 e serie A2) che acquisisce il
diritto a partecipare al campionato di serie A2 e rinuncia alla relativa promozione, è
soggetta al pagamento dell’ammenda stabilita nella tabella riportata alla norma 6.4.

Il responsabile

