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COMUNICATO UFFICIALE N. 74 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA LNH MILANO HOTEL MICHELANGELO 5 MAGGIO 2007 
DELIBERE 

 
In data odierna si è svolta l’Assemblea Ordinaria dei sodalizi associati alla LNH serie 
A1/A2 per la specialità Hockey Pista, per discutere e deliberare sullo svolgimento della 
attività agonistica 2007/08 in serie A. 
 
L’assemblea ha ascoltato la introduzione del Presidente della LNH Leo Siegel, la relazione 
del capo Ufficio Stampa Alberto Ambrogi, e la relazione del segretario generale Ariatti  sui 
nuovi accordi di comunicazione realizzati che formeranno oggetto di apposito comunicato. 
 
Alle ore 11 l’assemblea presenti o rappresentati per delega 22 società su 24 aventi diritto 
ha discusso e deliberato sul programma di svolgimento della attività agonistica 2007/08 
proposto dalla LNH assumendo le seguenti decisioni: 
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CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A1 
 
FINALE SCUDETTO 
La finale del campionato nazionale di serie A1 2007/08 si giocherà al meglio dei 5 incontri 
con la seguente cadenza: 
GARA 1 A CASA DELLA PEGGIO CLASSIFICATA 
GARA 2-3 A CASA DELLA MEGLIO CLASSIFICATA 
GARA 4 A CASA DELLA PEGGIO CLASSIFICATA 
GARA 5 A CASA DELLA MEGLIO CLASSIFICATA 
 
AUTORIZZAZIONE CGC VIAREGGIO GARE DI VENERDI 
La società CGC Viareggio è autorizzata a giocare i propri incontri di campionato nazionale 
serie A1 fase regolare esclusi i play off al venerdì  alle ore 21.00 
 
ULTIMA GIORNATA DI FASE REGOLARE 
Tutte le gare dell’ultima giornata di fase regolare si dovranno giocare al sabato alle ore 
20.45 ad eccezione degli impegni Internazionali e delle gare in telecronaca diretta di 
martedì. 
 
ESCLUSIVITA DEI PAGAMENTI ALLA LNH 
Tutti i versamenti relativi ad adempimenti economici nei confronti di LNH si effettuano a 
mezzo bonifico bancario con relativa ed esplicita causale di riferimento intestato a Lega 
Nazionale Hockey – Milano Banca Popolare di Milano agenzia 26 p.zza Duca d’Aosta 
Milano cin f -  abi 5584 – cab 01626 – conto 12447  
 
TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI 2007/08 
LIMITI MASSIMI DI TESSERAMENTO 
 
SERIE A1 ATLETI STRANIERI TESSERABILI E UTILIZZABILI 4 (quattro) 
Cittadini extracomunitari sono impiegabili in gare di Coppa Europea nella misura massima 
di due  
 
ATLETI ORIUNDI provenienti da federazione straniera in possesso di doppia 
nazionalità - LIMITI MASSIMI DI TESSERAMENTO 
 
SERIE A1(uno) impossibilità di tesseramento di questi atleti a favore delle società che 
hanno già il numero massimo di atleti stranieri tesserabili per sé già tesserati 
 
TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI 2008/09 
LIMITI MASSIMI DI TESSERAMENTO 
 
SERIE A1 ATLETI STRANIERI TESSERABILI E UTILIZZABILI 3 (TRE) 
Cittadini extracomunitari sono impiegabili in gare di Coppa Europea nella misura massima 
di due  
 
ATLETI ORIUNDI provenienti da federazione straniera in possesso di doppia 
nazionalità - LIMITI MASSIMI DI TESSERAMENTO 
 
SERIE A1(uno) impossibilità di tesseramento di questi atleti a favore delle società che 
hanno già il numero massimo di atleti stranieri tesserabili per sé già tesserati. 
 
 



 
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE DI SERIE B PARTECIPANTI COME SECONDE 
SQUADRE DI SERIE A1  
 
Le società di serie A1 devono all’atto della riassociazione presso LNH ovvero entro il 30 
giugno 2007 depositare una lista di 10 atleti tesserati per la propria società alla data della 
riassociazione, tale lista deve contenere un elenco di minimo cinque (5) atleti di categoria 
massima under 23 che dovranno obbligatoriamente fare parte dell’elenco atleti che si 
presenta in tutte le gare di serie B (modello H2). 
Solo ed esclusivamente agli atleti italiani under 23 facenti parte della lista di cui sopra è 
concessa la possibilità di utilizzo nei campionati di serie A1 secondo libere scelte tecniche 
delle loro rispettive società maggiori di riferimento, senza limitazione alcuna. 
Agli atleti over 23 nonché a quelli facenti parte della lista di atleti che inizieranno la prima 
gara ufficiale nel campionato di serie A1 e successive è inibita la partecipazione al 
campionato nazionale di serie B nelle loro rispettive seconde squadre. 
Il mancato deposito presso LNH della lista dei 10 atleti tesserati entro il 30 giugno 2007, 
comporta la mancata adesione a LNH e conseguentemente la immediata esclusione dalla 
attività nazionale di serie A1 
In tali esclusivi casi sarà consentito alle società escluse dalla attività di serie A1 di 
iscriversi alle attività di serie A2 
Successivamente a tale incombenza le società di serie B seconde squadre di serie A1 
avranno l’obbligo di partecipazione alla attività di serie B secondo le disposizioni contenute 
nel comunicato ufficiale n. 32 bis della corrente stagione agonistica, con l’aggiunte delle 
seguenti disposizioni: 
 
TRASFERIMENTI ATLETI UNDER 23 
Un atleta under 23 (considerato tale dalla normativa prevista al cu 32 bis), potrà essere 
ceduto dalla sua società dopo l’inizio della attività di serie B, ad altra società di serie A, in 
tali casi la società di serie A1 potrà schierare nel campionato di serie B un numero 
inferiore di atleti under 23 secondo il numero di cessioni effettuate. 
La società che acquisisce un atleta under 23 nei modi di cui sopra non potrà utilizzare 
questo atleta nel campionato di serie B cui stà partecipando. 
 
CUMULO TRA ATTIVITA’ DI SERIE A E ATTIVITA DI SERIE B 
Gli atleti under 23 (considerati tali dalla normativa prevista al cu 32 bis), potranno dopo 
che è iniziata la attività di serie B essere schierati indifferentemente nel campionato di A1 
o di B nelle gare in programma nel calendario in tale ipotesi la somma degli atleti schierati 
tra attività di serie A e attività di serie B nelle gare in contemporaneo calendario non potrà 
essere inferiore a 5 per la serie A1 e 3 per la serie A2, fermo restando quanto previsto al 
punto precedente in materia di trasferimento atleti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COPPA ITALIA SERIE A1 FORMULA 
 
QUARTI DI FINALE 
Partecipano tutte le 14 squadre di serie a1 + la due perdenti il diritto a disputare la A1 07/08 dai play out  
stagione precedente o eventualmente le retrocesse in serie A2 stagione precedente 
4 gironi da quattro squadre a concentramento teste di serie la prima e la seconda dei gironi di semifinale 
edizione precedente poi composizione a sorteggio da effettuarsi in assemblea , passa le prima e 
seconda  per girone organizzazione ad offerta libera base € 2000 - date di svolgimento 28-29-30 
settembre 2007 – da decidersi con gli organizzatori 

 
GIRONE A GIRONE B GIRONE C GIRONE D 
H.NOVARA PRATO FOLLONICA BASSANO 

AMATORI SP LODI ROLLER BASSANO CGC VIAREGGIO ROLLER SALERNO 
HC BREGANZE HC MODENA AFP GIOVINAZZO ASH LODI 
GS TRISSINO HC MOLFETTA AS VALDAGNO ROLLER NOVARA 

 
SEMIFINALI  
2 gironi da 4 squadre a concentramento accede alla finalissima la prima per girone organizzazione ad offerta 
libera base € 4000 – date di svolgimento 5-6-7 OTTOBRE 2007 da decidersi con gli organizzatori 
 

GIRONE A GIRONE B 
1  A 1  B 
1  D 1  C 
2  C 2  A 
2  B 2  D 
 
FINALE COPPA ITALIA  
GARE DI  ANDATA E RITORNO 

Prima girone 
A  

semifinale 

Prima girone  
B 

semifinale 
La gara 1 si gioca in casa della squadra PRIMA CLASSIFICATA DEL GIRONE A DI 

SEMIFINALE  sorteggiata in sede di assemblea delle società 
DATE DI SVOLGIMENTO DELLA FINALE 

GARA 1 MARTEDI 30 OTTOBRE 2007 GARA 2 MARTEDI 20 NOVEMBRE 2007 
DISPOSIZIONI PER TELECRONACHE DIRETTE 

Gare in telecronaca diretta i costi di produzione sono a carico delle squadre finaliste 
 

ESIGENZE PROMO/PROPAGANDISTICHE  
Se per ragione di carattere promozionale/propagandistico LNH raggiunge accordi per la 
disputa della gara di finale in una zona di interesse propagandistico, tale decisione dovrà 
obbligatoriamente essere comunicata alle società partecipanti entro il giorno di inizio della 
Coppa Italia, trascorso tale termine la organizzazione non sarà più modificabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2 2007/08 
 
12 squadre girone unico gare di A/R classifica finale con retrocessione in serie B delle 
ultime due squadre classificate, promozione in A1 delle prime due squadre classificate e 
disputa dei play out per la terza e quarta classificata. 
Per dare esecuzione a tale deliberazione è dato mandato a LNH affinché provveda a 
variare la composizione delle promozioni in serie A2 delle squadre di serie B partecipanti 
alla final six per la promozione in A2 che sarà riservata alle prime tre squadre classificate. 
 
ULTIMA GIORNATA DI FASE REGOLARE 
Tutte le gare dell’ultima giornata di fase regolare si dovranno giocare al sabato alle ore 
20.45 ad eccezione degli impegni Internazionali e delle gare in telecronaca diretta di 
martedì. 
 
ESCLUSIVITA DEI PAGAMENTI ALLA LNH 
Tutti i versamenti relativi ad adempimenti economici nei confronti di LNH si effettuano a 
mezzo bonifico bancario con relativa ed esplicita causale di riferimento intestato a Lega 
Nazionale Hockey – Milano Banca Popolare di Milano agenzia 26 p.zza Duca d’Aosta 
Milano cin f -  abi 5584 – cab 01626 – conto 12447  
 
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE DI SERIE B PARTECIPANTI COME SECONDE 
SQUADRE DI SERIE A2 
 
Le società di serie B iscritte come seconde squadre di serie A2 possono all’atto della 
riassociazione presso LNH ovvero entro il 30 giugno 2007 iscrivere una seconda squadra 
al campionato nazionale di serie B depositando una lista di 10 atleti tesserati per la propria 
società alla data della riassociazione, Tale lista deve contenere un elenco di minimo 3 (3) 
atleti di categoria massima under 23 per la serie A2, che dovranno obbligatoriamente fare 
parte dell’elenco atleti che si presenta in tutte le gare di serie B (modello H2). 
Solo ed esclusivamente agli atleti italiani under 23 facenti parte della lista di cui sopra è 
concessa la possibilità di utilizzo nei campionati di serie A1 o A2 secondo libere scelte 
tecniche delle loro rispettive società maggiori di riferimento, senza limitazione alcuna. 
Agli atleti over 23 nonché a quelli facenti parte della lista di atleti che inizieranno la prima 
gara ufficiale nel campionato di serie A2 e successive è inibita la partecipazione al 
campionato nazionale di serie B nelle loro rispettive seconde squadre. 
Successivamente a tale incombenza le società di serie B seconde squadre di serie A2 
avranno l’obbligo di partecipazione alla attività di serie B secondo le disposizioni contenute 
nel comunicato ufficiale n. 32 bis della corrente stagione agonistica, con l’aggiunte delle 
seguenti disposizioni: 
 
TRASFERIMENTI ATLETI UNDER 23 
Un atleta under 23 (considerato tale dalla normativa prevista al cu 32 bis), potrà essere ceduto 
dalla sua società dopo l’inizio della attività di serie B, ad altra società di serie A, in tali casi la 
società di serie A1 potrà schierare nel campionato di serie B un numero inferiore di atleti under 23 
secondo il numero di cessioni effettuate. 
La società che acquisisce un atleta under 23 nei modi di cui sopra non potrà utilizzare questo 
atleta nel campionato di serie B cui stà partecipando. 
 
CUMULO TRA ATTIVITA’ DI SERIE A E ATTIVITA DI SERIE B 
Gli atleti under 23 (considerati tali dalla normativa prevista al cu 32 bis), potranno dopo che è 
iniziata la attività di serie B essere schierati indifferentemente nel campionato di A1 o di B nelle 
gare in programma nel calendario in tale ipotesi la somma degli atleti schierati tra attività di serie A 
e attività di serie B nelle gare in contemporaneo calendario non potrà essere inferiore a 5 per la 
serie A1 e 3 per la serie A2, fermo restando quanto previsto al punto precedente in materia di 
trasferimento atleti. 



TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI 2007/08 
LIMITI MASSIMI DI TESSERAMENTO 
 
SERIE A2 ATLETI STRANIERI TESSERABILI E UTILIZZABILI 2 (due) 
 
ATLETI ORIUNDI provenienti da federazione straniera in possesso di doppia 
nazionalità - LIMITI MASSIMI DI TESSERAMENTO 
 
SERIE A2(uno) impossibilità di tesseramento di questi atleti a favore delle società che 
hanno già il numero massimo di atleti stranieri tesserabili per sé già tesserati 
 
TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI 2008/09 
LIMITI MASSIMI DI TESSERAMENTO 
 
SERIE A2 ATLETI STRANIERI TESSERABILI E UTILIZZABILI 1 (uno) 
 
ATLETI ORIUNDI provenienti da federazione straniera in possesso di doppia 
nazionalità - LIMITI MASSIMI DI TESSERAMENTO 
 
SERIE A2(uno) impossibilità di tesseramento di questi atleti a favore delle società che 
hanno già il numero massimo di atleti stranieri tesserabili per sé già tesserati. 
 
 

NORME COMUNI ALLE ATTIVITA NAZIONALI A1/A2 
 
CESSIONE DI ATLETI TRA SOCIETA DEPOSITO DOCUMENTI IN LNH 
Le società che contraggono accordi di cessione di atleti o di acquisizione degli stessi 
possono depositare presso LNH gli accordi e i relativi documenti di trasferimento degli 
atleti, secondo apposito regolamento che sarà emanato in seguito che dovrà prevedere la 
assoluta decisionalità di LNH circa gli accordi depositati e la esecuzione del trasferimento 
allegato. 
 
PRESTITI PER ATTIVITA GIOVANILE 
Viene proposto a FIHP Tesseramento la possibilità di prestito in attività giovanile per le 
categorie ragazzi e allievi e comunque fino al giorno prima del compimento del 15 anno di 
età. 
 
L’assemblea con le variazioni indicate ha approvato definitivamente il programma di 
svolgimento della attività agonistica di LNH 2007/08, che LNH provvederà a 
sottoporre a FIHP ST HOCKEY per l’esame preventivo e l’invio al Consiglio Federale 
di FIHP con parere motivato per la sua definitiva approvazione. 
 
L’assemblea si è chiusa alle ore 15.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


