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COMMISSIONE DI SETTORE HOCKEY           Roma, 30  marzo 2006 
 
COMUNICATO UFFICIALE N. 26/2006 
ATTIVITA’ GIOVANILE 2005/06 HOCKEY PISTA 
TORNEO NAZIONALE PER RAPPRESENTATIVE REGIONALI “TROFEO RAUL MICHELI” – 
CAT. ALLIEVI – PRIMAVERA – JUNIORES – UNDER 23 
 
 
Ad integrazione di quanto previsto al riguardo a pag. 20 delle Disposizioni Annuali Svolgimento 
dell’Attività Federale Generale Hockey Pista anno 2005/2006 comunichiamo quanto segue: 
 
MODALITA’ PARTECIPATIVE LISTE ATLETI TROFEO REGIONI 
La lista contenente i 14 nominativi massimi di atleti che saranno utilizzati nella rappresentativa di categoria 
dovrà comprendere, oltre ai dati già richiesti per ogni singolo nominativo (cognome e nome atleta, società di 
appartenenza, data e luogo di nascita) pure l’indicazione della data e del luogo del raduno al quale il tesserato 
ha partecipato. 
 
Possono far parte delle rappresentative regionali solamente quei giocatori che hanno partecipato ai raduni 
ufficialmente disposti dai Comitati Regionali. 
 
Sebbene prevista nelle Disposizioni citate in premessa e relative allo svolgimento dell’Attività Giovanile 
Hockey Pista (Campionati Italiani e Coppa Italia), la deroga per la quale atleti della Cat. RAGAZZI possono 
partecipare alle gare della Cat. ALLIEVI NON E’ VALIDA per il Trofeo Rappresentative Regionali Raul 
Micheli.
 
Mantiene la sua validità invece la deroga per la cat. PRIMAVERA (alla quale potranno partecipare gli atleti 
della cat. ALLIEVI) e per quella JUNIORES (alla quale potranno partecipare gli atleti della cat. 
PRIMAVERA). 
Ciò è riconducibile al fatto che il Trofeo Raul Micheli prevede solo le categorie Allievi, Primavera, Juniores 
e Under 23 e non la categoria Ragazzi. 
 
Ricordiamo anche che una Rappresentativa Regionale che partecipa al Trofeo in più categorie non potrà 
elencare lo stesso atleta in due categorie (ad esempio Allievi e Primavera o Primavera e Juniores) ma 
obbligatoriamente dovrà inserirlo (ed utilizzarlo) in una sola lista.  
Analogamente, per quanto concerne la categoria Under 23 non sarà possibile utilizzare atleti elencati nelle 
liste delle restanti tre categorie. 
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Da ultimo, precisiamo che non sarà concessa deroga alcuna a quanto precedentemente indicato e, 
conseguentemente, sarà inibita la partecipazione a coloro che non sono in possesso dei requisiti 
precedentemente illustrati. 
 
OBBLIGO DELLA MASCHERA PROTETTIVA
In tutte le gare di attività giovanile indipendentemente dalla età è obbligatorio giocare con una 
maschera protettiva intera per il viso, siano essi portieri o giocatori di movimento, l’obbligo 
riguarda anche la attività UNDER 23 non saranno ammesse deroghe. 
 
L’inosservanza di tale norma nelle attività zonali comporterà ove rilevata il deferimento agli 
organi di giustizia competenti sia della società che del direttore di gara per l’assunzione di 
rigidi provvedimenti disciplinari. 
 
Faremo seguito nei prossimi giorni con l’inoltro dei relativi calendari gare. 
 
 
 
 
 
         Il Segretario Generale 
         Dr. Emilio Gasbarrone  
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