FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE SULL’USO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NELLE GARE DI
HOCKEY PISTA – INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO GARE E CAMPIONATI .
Delibera n.92 del 22/12/2016 del Presidente Federale
1. Gli arbitri non sono in alcun modo autorizzati a derogare alle norme vigenti in materia di attrezzature
protettive, nemmeno in presenza di certificati medici da chiunque rilasciati che attestino l’obbligo di
giocare solo se muniti di particolare protezioni.
2. In casi simili, gli arbitri dovranno proibire la partecipazione dell’atleta alla gara, depennandolo dal
modello H2 e dal verbale di gara. Non è necessaria nessuna menzione del fatto nel supplemento di
verbale.
3. Nessun designatore (nazionale o zonale) è autorizzato a concedere deroghe alle norme citate in
premessa, né a consentire ad arbitri posti sotto il proprio controllo di farlo.
4. Nel caso in cui un arbitro dovesse autorizzare un atleta a disputare la gara con attrezzature protettive
extra regolamentari incorrerà in sanzioni disciplinari. L’atleta sarà considerato in posizione irregolare
con tutte le conseguenze previste dalle norme vigenti.
5. L’autorizzazione all’utilizzo di dispositivi di protezione extra regolamentari in caso di menomazioni
temporanee deve essere richiesto al Settore Tecnico Hockey Pista seguendo la procedura illustrata
nell’allegato a questa disposizione.
6. Gli arbitri sono tenuti ad ammettere alla gara gli atleti che indossano protezioni extra regolamentari
autorizzate per iscritto dal Settore Tecnico. L’autorizzazione (allegato) deve essere esibita dalla società
interessata all’atto della presentazione dei documenti prima della partita. L’arbitro deve controllare
attentamente la validità temporale dell’autorizzazione e la corrispondenza delle protezioni indossate con
quanto autorizzato dal Settore Tecnico.
7. Il soggetto titolato a richiedere l’autorizzazione è la Società per la quale è tesserato il giocatore
temporaneamente menomato. La richiesta deve essere inviata via e-mail a hockey@fihp.org; Alla richiesta
devono essere allegati:
a. documento di identità dell’atleta;
b. certificazione sanitaria rilasciata da medico specialista che attesti il tipo di inabilità
temporanea, la sua presumibile durata, il tipo di attrezzatura protettiva prescritto;
c. documentazione fotografica e tecnica del presidio sanitario di cui si richiede l’utilizzo in deroga
alle norme vigenti;
d. Attestazione rilasciata dal medico specialista che ha attestato l’invalidità temporanea che il
presidio sanitario di cui si richiede l’utilizzo è rispondente alla prescrizione.
8. Il Settore Tecnico Hockey Pista provvederà alla valutazione della richiesta, anche avvalendosi di consulenze
esterne. In caso di esito favorevole della valutazione, il Settore Tecnico Hockey Pista rilascerà alla Società
richiedente l’autorizzazione da presentare agli arbitri, unitamente ai documenti di gara, prima dell’inizio di
ciascuna partita.
9. L’autorizzazione è valida fino alla data di scadenza indicata, dopo di chè non potrà più essere utilizzata
anche a fronte del perdurare della menomazione temporanea dell’atleta.

10. Spetta agli arbitri verificare, prima della partita, la conformità delle protezioni indossate dall’atleta con
quelle autorizzate dal Settore Tecnico e la validità temporale dell’autorizzazione

ALLEGATO

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI PROTEZIONI EXTRA REGOLAMENTARI
IN SEGUITO A MENOMAZIONI TEMPORANEE

•

Vista la richiesta della società __________________ pervenuta in data ____________ per
consentire all’atleta proprio tesserato __________________________ , di utilizzare in gare
ufficiali protezioni extra regolamentari;

•

Visto il referto di Pronto Soccorso che attesta ______________________;

•

Considerata la temporaneità della menomazione;

IL SETTORE TECNICO HOCKEY PISTA AUTORIZZA

L’atleta _______________________________________________________ ,

nato a

______________________________________ il ______________ , tesserato per la
società

__________________________________________,

ad

indossare

un

dispositivo a protezione delle ossa del naso e del volto purché lo stesso sia aderente
al viso.
Non è consentito l’uso della griglia metallica, della visiera o della mezza visiera.

La

presente

autorizzazione

è

valida

fino

a

tutto

il

giorno

_____________________________ ed ha pieno valore soltanto per le attività poste
sotto il controllo di FHIP.

Roma, ________________________

Il Segretario Generale
Angelo Iezzi

