
 
 
 
 
 
 
COMMISSIONE DI SETTORE HOCKEY   Roma, 6 ottobre 2005     
 
COMUNICATO UFFICIALE N.12/2005 
INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO TECNICO HOCKEY PISTA 2005-2006 
 
 
In ottemperanza alla normativa Europea approvata a Mira il  23 luglio 2005 si comunica che nei 
campionati Italiani e nelle gare di Coppe Europee l’articolo 12 del Regolamento Tecnico di gioco è il 
seguente: 
 
Art. 12) LE DIVISE DI GIOCO 
I giocatori devono indossare maglie, calzoncini e calzettoni corrispondenti ai colori sociali ufficialmente 
dichiarati nel modulo di iscrizione ai Campionati. Le maglie dei portieri devono essere di colore diverso da 
quelle degli altri giocatori. Eventuali indumenti indossati sotto i calzoncini, se sporgenti e quindi visibili, 
devono essere del medesimo colore dei calzoncini stessi. 
Le maglie, che vanno indossate obbligatoriamente dentro i calzoncini, sono numerate sul retro con 
numerazione progressiva da 1 a 99. 
Il numero deve essere ben visibile ed impresso con caratteri di almeno 18 cm. di altezza. 
La squadra ospitante, o considerata tale in campo neutro, ha il diritto di indossare la divisa di gioco con i 
colori sociali dichiarati all’atto di iscrizione al Campionato. Spetta, quindi alla squadra avversaria (ospitata) 
adeguarsi. 
L'obbligo non corre se la squadra ospitante indossa maglie non corrispondenti ai colori sociali; 
in questo caso, qualora vi sia somiglianza o identità nei colori delle maglie, sarà la squadra  
ospitante a doversi adeguare. 
Sulle maglie si possono imprimere scritte di natura sociale e pubblicitaria ed applicare targhette di uguale 
natura, a condizione che il cromatismo generale della maglia non risulti compromesso. E’ un preciso dovere 
dell’arbitro far rispettare le disposizioni relative alle divise di gioco con scrupoloso rigore ed ogni sua 
decisione in merito è incontestabile. 
Eventuali variazioni dei colori delle divise di gioco rispetto a quelli dichiarati all'atto dell’iscrizione ai 
campionati devono essere tempestivamente comunicate alla Commissione di Settore. 
 
Nelle gare di selezione nazionale la numerazione consentita è da 1 a 10 con 1 e 10 obbligatoriamente 
portieri 
 
 
 
        Il Segretario Generale 
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