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                                                                                                   Alle società di Hockey Pista 
                                                                                                  della toscana  
 
                                                                                                  Al Presidente Regionale FIHP 
 
                                                                                                 Ai Tecnici Regionali 
 
 
 
COMUNICATO UFFICIALE N°2 
 
 
Sabato 17 settembre , si è tenuta a Viareggio , presso la pista di Varignano , la riunione 
delle società che parteciperanno alle fasi regionali dei campionati giovanili di hockey 
pista . Le società erano rappresentate dai seguenti dirigenti : 
 
Follonica Hockey                          sig. Giuliano Poccetti 
Hockey Sarzana                            sig. Luciano Toffi e sig. Isabella Corona 
SPV Viareggio                               sig. Francesco Martini  
CGC Viareggio                              sig. Deinite 
Hockey Castiglione                        sig. Fabio Bellan 
Siena Hockey                                  sig. Massimo Pedani 
Hockey Forte dei Marmi               sig. Paola Giorgi 
Hockey Prato                                  sig. Enrico Bernardini 
 
Nella riunione sono state decise le modalità di svolgimento dell’ attività agonistica 2005 – 
2006 che possiamo riepilogare nei seguenti punti : 
 

1) cat . ragazzi e cat . allievi faranno le fasi regionali del solo il campionato e da li’ 
saranno prese le squadre che accederanno alle finali nazionali . L’ inizio dell’ 
attività è stato fissato per il 23 ottobre per entrambe le categorie ; 

2) cat. Primavera farà la fase regionale di coppa Italia e , a seguire , quella di 
campionato . Per la coppa Italia le squadre partecipanti saranno divise in due 
gironi all’ italiana : 

      gir . 1  : Follonica , Sarzana “B” , SPV”A” , CGC 
      gir . 2  : Sarzana”A” , SPV”B” , Forte , Prato  

      nella giornata finale si svolgeranno le semifinali incrociate tra le prime due di     
ogni girone e la finale tra le due vincenti le semifinali . La coppa Italia inizierà il 9 
ottobre ; il campionato l’ 11 dicembre ; 

3) cat Juniores fasi regionali di coppa Italia e campionato , con inizio dell’ attività a 
novembre ; 

4) il rinvio delle partite potrà essere chiesto per casi eccezionali entro le ore 13.00 
del venerdi ; dovrà essere comunicata immediatamente la data del recupero e 
non si potrà chiedere il rinvio di un’altra gara se lo stesso non sarà stato giocato; 



5)  prima dell’ inizio dei campionati , devono essere inviati al comitato regionale ( 
che provvederà ad inoltrarle al giudice unico regionale sig. Marco Sabatelli ) , 
tutti i nominativi dei componenti le squadre + i nominativi di quei giocatori della 
cat. Inferiore a quelle in oggetto , che si intendono utilizzare nelle squadre ; 

6) inviare a Sabatelli il fac-simile del referto della partita compilato in ogni suo 
punto e mensilmente dovranno essere inviati i referti ufficiali ; 

7) la prima domenica di ogni mese si svolgeranno i raduni regionali per le cat. 
Allievi , primavera e juniores e contemporaneamente si svolgeranno i 
concentramenti di minihockey nelle sedi che si renderanno volta per volta 
disponibili . Sarà attività su metà pista e la partecipazione è libera . 
Coordinatrice dell’ attività di minihockey sarà la sig. Elena Brizzi ; 

8) alla fine delle fasi regionali dei campionati si svolgerà il campionato regionale 
esordienti su pista intera ( Aprile – Maggio ) ; 

9) chiedere la deroga per il campionato ragazzi per i nati nel 1998    
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