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Roma, giovedì 18 agosto 2005 
 

DECISIONI ASSEMBLEA CIRH  SAN JOSE USA 10 AGOSTO 2005 
 

L’assemblea internazionale delle nazioni riunita a San Josè il 10 agosto 2005 ha assunto 
le seguenti decisioni internazionali: 
 
ORGANIZZAZIONI CAMPIONATI MONDIALI MASCHILI 2007/09 
Campionato mondiale senior 2007  
si svolgerà in svizzera 
Campionato mondiale senior 2009 affidato all’Italia solo se la Firs assumerà la decisione 
di svolgere tutti i campionati mondiali di corsa – artistico - hpista – hlinea in Italia a latere 
dei giochi del mediterraneo, diversamente sarà organizzato dalla Spagna. 
 
TRASFERT CARD ATLETI STRANIERI 
Istituzione del tesseramento e cartellinamento degli atleti stranieri presso il CIRH, 
assunzione delle disposizioni disciplinari per mancato adempimento delle norme 
regolamentari fissate. 
Il testo definitivo, le relative modalità di applicazione, e la data di entrata in vigore, 
formeranno oggetto di apposito comunicato ufficiale. 
 
ISTITUZIONE ORGANI DI GIUSTIZIA INTERNAZIONALE 
Il testo approvato dalla assemblea viene sottoposto alla FIRS per il visto di legittimità, 
successivamente a tale atto entrerà in funzione, sarà emesso in proposito comunicato 
ufficiale. 
 
CLINIC INTERNAZIONALE SULLE REGOLE DEL GIOCO 
Si terrà in novembre 2005 a Roma in occasione del congresso straordinario della FIRS, la 
organizzazione sarà curata dalla FIHP . 
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REGOLAMENTO DI GIOCO 
Ulteriore richiamo del CIRH e di tutta la assemblea mondiale al rigido rispetto della 
normativa internazionale. 
 
 
MODIFICHE LA REGOLAMENTO TECNICO 
 
ARTICOLO 44 REGOLAMENTO INTERNAZIONALE – ARTICOLO 40 REGOLAMENTO 
ITALIANO 
Cancellazione della linea dei 50 centimetri, fissazione della posizione del portiere prima e 
durante il tiro di rigore, fissazione della impossibilità di dribblare il portiere durante il tiro di 
rigore ma solo di tirare, fissazione dei provvedimenti disciplinari relativi alla infrazione alla 
regola. 
La nuova normativa entra in vigore il 1 gennaio 2006, con apposito comunicato specifico 
FIHP ST Hockey disporrà per la entrata in vigore dal 1 settembre 2005 per evitare 
discrasie tecniche. 
 
MODIFICA ARTICOLO 55 REGOLAMENTO INTERNAZIONALE – ARTICOLO 15 
REGOLAMENTO ITALIANO 
Istituzione del golden gol durante lo svolgimento dei tempi supplementari. 
La nuova normativa entra in vigore il 1 gennaio 2006, con apposito comunicato specifico 
FIHP ST Hockey disporrà per la entrata in vigore dal 1 settembre 2005 per evitare 
discrasie tecniche. 
 
Per le modifiche trattate in precedenza FIHP richiederà alla assemblea Europea delle 
nazioni di Santander del 24 settembre pv al CERH la immediata entrata in funzione 
durante lo svolgimento delle fase di Coppa Europa che si svolgeranno in novembre – 
dicembre 2005. 
 
Il coordinatore 
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