
 
 
 
 
COMMISSIONE DI SETTORE HOCKEY     Roma, 10 novembre 2005 
COMUNICATO UFFICIALE N. 3/2005/2006 
 

ATTIVITA’ NAZIONALE HOCKEY PISTA/IN LINEA – AMMENDE PER MANCANZA 
ALLENATORE O PER IRREGOLARITA DI TESSERAMENTO ALLENATORI 

 
Con l’inizio della attività di Hockey Pista e In Line,  l’Ufficio di Giustizia Sportiva ha avviato  i 
dovuti controlli circa la regolare presenza a referto gara dei tecnici abilitati a tale attività da parte 
della FIHP- SIPAR, si ricorda di conseguenza che la normativa esistente è la seguente: 
 
HOCKEY PISTA  
Obbligo presenza allenatore in panchina in tutte le attività Senior e Giovanili 
 
HOCKEY IN LINEA 
Obbligo presenza allenatore in panchina nei campionati di serie A1 e A2 
 
AMMENDE 
La mancata presenza in panchina degli allenatori dove vige l’obbligo comporta una ammenda a 
carico della società inadempiente il cui ammontare è fissato nelle vigenti norme Attività Federale 
HP o HL 2005/06, con applicazione della recidiva e squalifica. 
 
IRREGOLARITA DI TESSERAMENTO 
La presenza in panchina di un allenatore che non sia in regola col tesseramento FIHP-SIPAR 2005 e 
precedenti (rinnovo tesseramento), comporta una ammenda il cui ammontare è pari alla ammenda 
per mancanza allenatore prevista nelle vigenti norme Attività Federale HP/HL a carico della società 
inadempiente con applicazione della recidiva e squalifica del tecnico se dopo tre ammende non avrà 
provveduto alla regolarizzazione della propria posizione presso FIHP-SIPAR. 
 
SERIE B E GIOVANILI HOCKEY IN LINEA 
Per la specialità Hockey in Linea attività di serie B e giovanili si è provveduto all’aggiornamento 
delle ammende, fermo restando che: 

a) non è obbligatoria la presenza in panchina per la stagione in corso dell’allenatore. 
b) La eventuale presenza in panchina di un allenatore deve essere in ossequio alle vigenti 

norme federali ovvero essere in regola col tesseramento 2005 e precedenti (rinnovo del 
tesseramento), a pena di ammenda in caso di irregolarità e applicazione della recidiva e 
squalifica del tecnico. 

c) Le società che non mettono in panchina un allenatore perché non obbligatorio, non possono 
avere in panchina persone estranee alle concessioni regolamentari previste per il recinto 
riservato e inserite in modello H2. 

d) Si informa infine che FIHP ST per la stagione 06/07 estenderà l’obbligo dell’allenatore 
anche alle attività di serie B e giovanili. 
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