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INTEGRAZIONE ALLE NORME PER L’ATTIVITA’ GENERALE 2018-2019
1.1 – Utilizzo delle atlete in attività maschile
Per la stagione 2018-2019, le atlete di categoria senior possono liberamente prendere parte
ai campionati di serie A1, A2 e B maschili, oltre che all’attività femminile, rispettando i limiti
di età previsti per gli atleti dalla tabella precedente (punto 1 delle Norme).
La partecipazione delle atlete alle attività di categoria giovanile è regolata dalle “Norme
per l’attività giovanile 2018-2019”.

1.3 – Iscrizione all’attività federale
Le domande di iscrizione all’attività femminile senior devono essere perfezionate entro il 15
dicembre 2018.

9.9 – Campionato nazionale di Serie A femminile
Il campionato italiano femminile si disputerà nel periodo compreso tra gennaio e giugno
2019 e sarà suddiviso in due fasi.
1. Una fase di qualificazione la cui formula dipenderà dal numero di squadre iscritte e
dalla loro distribuzione territoriale. La formula potrà essere a girone unico con gare
di andata e ritorno oppure a concentramenti. Periodo indicativo di svolgimento:
gennaio-aprile 2019.
2. Una Final Four (semifinali e finali) in sede unica nei giorni sabato 8 e domenica 9
giugno. FISR si farà carico dei costi di vitto e alloggio delle squadre partecipanti alla
Final Four Scudetto nei giorni di competizione.

9.10 – Coppa Italia femminile
La Coppa Italia femminile si assegna per mezzo di una Final Four che si svolgerà nei giorni
sabato 2 e domenica 3 marzo 2019 in sede unica con la Final Eight di Coppa Italia di Serie
A1 e alla FInal Four di Coppa Italia di Serie A2 maschili.
Alla Final Four di Coppa Italia femminile partecipano quattro squadre:
• di diritto, se iscritte al campionato 2018/19: HP Matera e Hockey Pesaro, finaliste scudetto
nella passata stagione.
• fino al raggiungimento del numero di quattro partecipanti, le squadre meglio classificate
al Campionato Italiano 2018/19 alla data del 17 febbraio 2019.
FISR si farà carico dei costi di vitto e alloggio delle squadre partecipanti alla Final Four di
Coppa Italia nei giorni di competizione.

CONFERMA DELLE NORME PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE 2018-2019
1.2 - Deroghe per le atlete





Le atlete che hanno compiuto il 14° anno di età possono giocare in tutte le categorie
superiori, compresa la categoria senior.
Le atlete di categoria under 23 possono giocare nella categoria Under 19.
Le atlete di categoria Under 19 possono giocare nella categoria Under 17.
Le atlete di categoria Under 17 possono giocare nella categoria Under 15.
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4.2.2 - Deroga per la partecipazione di squadre senior femminili al campionato
under 17 maschile.
Le squadre femminili senior iscritte al campionato di Serie A femminile possono partecipare
all’attività agonistica zonale e nazionale della categoria under 17.
Nel caso in cui una squadra femminile senior conquistasse il diritto a disputare le finali
nazionali di coppa Italia o campionato nella categoria under 17, potrà prendervi parte a
condizione di presentare sul modulo H4 almeno cinque atlete di categoria under 23 o
inferiore che abbiano compiuto i 14 anni di età.

INTEGRAZIONE ALLE NORME PER IL TESSERAMENTO 2018-2019
6.4 - Utilizzo per categoria per attività femminile
Un’atleta di categoria giovanile agonistica (under 13, under 15, under 17 o under 19) o di
categoria senior, nel rispetto delle fasce d’età dei campionati, può giocare in attività
femminile con la società a cui viene dato in utilizzo.
L’utilizzo per categoria può essere stipulato in qualsiasi momento della stagione, fermo
restando il rispetto delle norme sui trasferimenti relativi ai campionati interessati (articolo 9).
L’utilizzo per categoria termina automaticamente alla fine della stagione sportiva (31 luglio)
e non è consentito interromperlo anticipatamente.
L’atleta data in utilizzo rimane a tutti gli effetti tesserata esclusivamente per la società di
appartenenza.
La società di destinazione può utilizzarla previa presentazione del modulo TA07 disponibile
sul sito federale nella sezione Hockey Pista  Modulistica
Il modulo, completo di tutte le firme previste, deve essere scansionato ed inviato tramite
mail all’indirizzo: hockey@fisr.it .
L’elenco delle atlete interessate agli utilizzi verrà pubblicato sul sito FISR o pubblicato tramite
specifico comunicato ufficiale.

6.4.1 - Utilizzo per categoria per attività femminile - Limitazioni






L’utilizzo per categoria è consentito esclusivamente tra società della stessa zona,
come definite dall’art. 8.1 delle Norme per l’attività giovanile, salvo deroghe
motivate concesse dal Settore Tecnico Nazionale.
Un’atleta può essere data in utilizzo per categoria se non ha ancora disputato
nessuna gara ufficiale in attività femminile nel corso della stagione.
Una stessa atleta non può essere data in utilizzo per attività femminile a più di una
società.
Non può essere oggetto di utilizzo per categoria un’atleta già oggetto, per la stessa
stagione, di un trasferimento a titolo temporaneo.

DISPOSIZIONI TECNICHE ADDIZIONALI PER L’ATTIVITA’ FEMMINILE 2018/2019
Centri federali HP100 per atlete
In occasione dei centri federali FISR, i Settore Tecnico predisporrà una sessione di
allenamento in ogni regione riservata alle atlete, con particolare riguardo alle atlete under
14.
Il calendario dei centri e le convocazioni delle atlete e dei tecnici interessati saranno
oggetto, di volta in volta, di apposito comunicato ufficiale.
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Attività squadre nazionali
Le atlete di interesse nazionale saranno coinvolte in attività di preparazione che
prevedono, oltre a ordinarie sedute di allenamento, la partecipazione a tornei e
manifestazioni ufficiali la cui calendarizzazione è attualmente in corso e sarà oggetto di
apposita comunicazione.
In particolare, nel periodo compreso tra aprile e giugno 2019, è allo studio la partecipazione
di una o due selezioni femminili ai gironi di qualificazione della Federation Cup.
La definizione delle attività femminili che ricadono sotto la competenza di squadre
nazionali sarà ufficializzata con apposito comunicato.
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