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ASSEMBLEA NAZIONI SANTANDER 24 SETTEMBRE 2005 – COPPE EURO 
 

 
La presente per informare che ufficialmente la FIHP ST Hockey in accordo con LNH ha presentato 
alla assemblea di Santander del 24 settembre pv una ufficiale proposta di riforma delle competizioni 
europee per club, secondo quanto già discusso nelle precedente assemblea di Mira, e con l’obiettivo 
di unificare le competizioni europee e ridurre sensibilmente i costi di gestione. 
 
 
Il coordinatore 
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EUROLEGA COPPA CERS proposta della Federazione Italiana 
 

1. In tutte le nazioni Europee dove si svolge un campionato nazionale a squadre è 
obbligatoria la iscrizione alla Eurolega-Coppa Cers da parte dei club secondo il 
seguente schema:  

a)     la squadra vincitrice il campionato nazionale 
b)     la squadra vincitrice la coppa nazionale 
c)      la seconda classificata in campionato nazionale 
Nelle Nazioni dove non si disputa la Coppa  Nazionale la iscrizione si effettua con la 
seconda e terza in campionato nazionale 
In forma facoltativa è possibile iscrivere due ulteriori club meglio classificati in 
campionato nazionale dopo i primi tre. 
 
QUALIFICAZIONE ALLA EUROLEGA 
 
2. Il totale delle squadre iscritte con esclusione delle prime 7 squadre del Ranking 

Europeo CERH e della vincitrice della Eurolega della stagione precedente, (per il 
2007 le prime sei squadre del Ranking Europeo + la vincitrice della LEC e la 
vincitrice della COPPA CERS), viene suddiviso in 4 o più gironi con carattere di 
viciniorietà, tenendo presente che le squadre di Spagna – Portogallo – Italia 
potranno formare gironi anche tra loro relativamente alle squadre iscritte in forma 
facoltativa, e che i gironi dovranno essere formati da minimo tre squadre  

3. Le gare si disputano a concentramento in ogni località facente parte del girone per 
un totale di 3/4 concentramenti.  

4. Dopo il primo concentramento si stila la classifica e per i concentramenti successivi 
si assommano i punti per ogni gara vinta o pareggiata, al termine del 3°/ 4° 
concentramento si avrà una classifica finale e la prima classificata passa alla fase  
Finale della Eurolega.  

5. alla  fase finale di Eurolega devono accedere 4 squadre.  
Se i gironi sono quattro accede alla fase finale di Eurolega le prima classificata per 
girone , nel caso i gironi fossero più di quattro si dovrà prevedere una fase 
successiva a eliminazione diretta per ottenere le quattro squadre che accedono alla 
fase finale. 

6. Tutte le gare di qualificazione si devono giocare nel periodo 15 settembre/30 
dicembre di ogni anno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FASE FINALE EUROLEGA 
 
12 squadre 7 dal ranking Europeo, la vincitrice dell’Eurolega della passata edizione + 4 
squadre finaliste dalla qualificazione. 
 
FORMULA 4 GIRONI DA 3 SQUADRE A SORTEGGIO TESTE DI SERIE LA 
VINCITRICE DELLA EUROLEGA LA PRIMA DEL RANKING EUROPEO LA 
SECONDA DEL RANKING EUROPEO LA TERZA DEL RANKING EUROPEO 
 

Vincitrice Eurolega  
A 

1° Ranking 
Europeo B 

2° Ranking 
Europeo C 

3° Ranking 
Europeo D 

Sorteo Sorteo Sorteo Sorteo 
Sorteo Sorteo Sorteo Sorteo 

 
EDIZIONE 2007 

Vincitrice Eurolega  
A 

Vincitrice Coppa 
CERS B 

1° Ranking 
Europeo C 

2° Ranking 
Europeo D 

Sorteo Sorteo Sorteo Sorteo 
Sorteo Sorteo Sorteo Sorteo 

 
SI GIOCA DAL 1 GENNAIO AL 30 APRILE DI OGNI ANNO 

 
FORMULA A 
1. Le gare si disputano a concentramento in ogni località facente parte del girone per 
un totale di tre concentramenti. 
2. Dopo il primo concentramento si stila la classifica e per i concentramenti successivi 
si assommano i punti per ogni gara vinta o pareggiata, al termine del 3° 
concentramento si avrà una classifica finale e la prima classificata per girone passa 
alla   Finale Four di Eurolega 

 
FORMULA B 
1. Le gare si disputano a concentramento in ogni località facente parte del girone per 
un totale di 3 o 4 concentramenti. 
2. Dopo il primo concentramento si stila la classifica e per i concentramenti successivi 
si assommano i punti per ogni gara vinta o pareggiata, al termine del 3°/4° 
concentramento si avrà una classifica finale e la prima classificata per girone passa 
alla Finale di Eurolega  
 
Accoppiamento per sorteggio gare 
SEMIFINALI 
A CONTRO B ANDATA E RITORNO = 1 
C CONTRO D ANDATA E RITORNO = 2 
FINALE 
1 CONTRO 2 ANDATA E RITORNO O IN SEDE UNICA 
 

 
 

 
 


	CONI

