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COPPE EUROPEE 2008 – EUROLEGA – COPPA CERS 
DIRITTI PARTECIPATIVI 

 
EUROLEGA 2008 

A seguito della entrata in funzione della EUROLEGA, si informa che la squadra Campione 
d’Italia entro e non oltre il 30 giugno 2007 dovrà confermare alla CERH sia direttamente 
sia per il tramite di LNH la propria partecipazione all’Eurolega 2008. 
La partecipazione all’Eurolega 2008 è riservata a: 
 

• LA VINCENTE DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2007  
• LA VINCENTE DELLA COPPA CERS 2007 E LA SUA FINALISTA 
• LE SQUADRE CAMPIONI NAZIONALI SE ESERCITERANNO LA OPZIONE 

ENTRO IL 30 GIUGNO 2007 
• LE SQUADRE NECESSARIE A COMPLETARE IL NUMERO DI 16 DA 

ACQUISIRE IN CLASSIFICA RANKING EUROPEO. 
 
Le squadre cosi identificate devono confermare la loro partecipazione alla Eurolega e a 
pena di ammenda di 5000 euro e squalifica dalle competizioni Europee per minimo un 
anno successivamente alla conferma, obbligatoriamente partecipare. 
 
Pertanto dopo il 30 giugno 2007 e sulla base delle conferme di partecipazione sarà 
comunicato ai club che hanno acquisito il diritto a partecipare alla Eurolega il loro 
inserimento in Eurolega e lo stesso dovrà essere confermato con la iscrizione o rescisso; 
dopo la conferma partecipativa non sarà più consentito rinunciare e scatteranno i 
provvedimenti disciplinari indicati in precedenza. 
 
Informo infine che le squadre che partecipano alla Eurolega dovranno rispettare il 
protocollo stabilito dal CERH per gli impianti di gioco sia per quanto riguarda la capienza 
minima degli impianti sia per quanto riguarda le dotazioni di sicurezza e stampa che 
saranno indicate in apposita circolare del Comitato Europeo. 
 
Infine sulla agibilità impianti è stabilito l’autonomo intervento ispettivo del CERH per la 
verifica che le istallazioni siano corrispondenti al protocollo stabilito per l’Eurolega. 
 
La società FOLLONICA HOCKEY campione d’Italia è invitata a confermare o meno la 
propria partecipazione alla Eurolega entro il 30 giugno 2007 dandone informativa anche a 
LNH 
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COPPA CERS 2008 
Sulla base della formulazione stabilita dalla CERH si informa che hanno diritto di 
partecipazione alla Coppa CERS 2008 la squadra Campione d’Italia se non accettasse la 
partecipazione all’Eurolega in forma obbligatoria, quattro club scelti tra coloro i quali si 
sono meglio classificati nella stagione regolare e che non siano già impegnati per diritto 
nella EUROLEGA 2008. 
 
Sulla base di tale indicazioni è fissato il criterio che i club che potranno partecipare alla 
Coppa CERS 2008 sono gli otto club che hanno partecipato ai play off scudetto 2006/07: 
 

Squadre 
1 C. ETRURIA FOLLONICA 
2 INFOPLUS BASSANO 54 
3 C.G.C. VIAREGGIO 
4 ECO EL VALDAGNO 
5 HOCKEY NOVARA 
6 ECOAMBIENTE PRATO 
7 HOCKEY BREGANZE 
8 GEMATA TRISSINO 

 
Sulla base di tale classificazione dopo il  30 giugno 2007 fissate le 16 squadre partecipanti 
all’Eurolega 2008 in rigoroso ordine decrescente saranno indicati alla CERH i 4 club che 
avranno titolo ad iscriversi alla Coppa CERS 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


