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NORME  DI SPECIALITA’ HOCKEY  ( PISTA – INLINE ) 2006/07 
 
 

Con riferimento alle disposizioni annuali per lo svolgimento della attività di Hockey Pista e 
Hockey in Linea in aderenza a quanto deliberato a suo tempo dal Consiglio Federale in materia di 
tecnici, si invia il REGOLAMENTO SIPAR DI SPECIALITA’ per la organizzazione e gestione di 
tutta la attività annuale dei tecnici di Hockey. 
 

Le disposizioni contenute in detto regolamento sono esecutive, il coordinamento e controllo 
è posto sotto l’egida della Commissione di Settore Hockey. 
 
 
 
 
 
 
 
        Il Segretario Generale  
        Dr. Emilio Gasbarrone 
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 INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO GENERALE SIPAR 
 
PROGRAMMAZIONE TECNICA   (integrazione art.4) 
 
La programmazione dell'attività annuale è proposta dal settore tecnico Hockey 
La realizzazione pratica della proposta e i contenuti tecnici sono realizzati dalla SCUOLA di 
HOCKEY in collaborazione con il responsabile  SIPAR. 
 
LIVELLI TECNICI         (integrazione art.7) 
 
ISTRUTTORE                 corsi di formazione per la durata  50 ore. 
                                          possesso dei requisiti di cui all’art.5  
 
I corsi sono organizzati da FIHP,  annualmente, e si svolgono in sede locale. 
La qualifica di ISTRUTTORE  è conseguita superando gli esami di fine corso. 
 
Gli esami di fine corso consisteranno in:   compilazione di un questionario 
               prova pratica  
               colloquio 
 
All’esito positivo dell’esame il corsista sarà tenuto, durante la stagione successiva, a produrre un 
quaderno d'allenamento giornaliero e ad un tirocinio pratico di 60 ore da svolgere presso una società 
affiliata e con la supervisione di un tecnico di 3° livello o con la partecipazione attiva ad attività 
federali ( centri di specializzazione regionale e nazionale). 
Il Presidente della Società e l’allenatore dovranno controfirmare il quaderno per certificazione. 
Il Tecnico Regionale F.I.H.P. certificherà l’attività eventualmente svolta. 
 
L’ISTRUTTORE  può allenare e presentare squadre solo nei campionati giovanili e fino alla 
categoria Allievi (norma transitoria) 
 
ALLENATORE DI 1° LIVELLO            corsi di formazione per la durata di 50 ore. 
                                                                possesso dei requisiti di cui all’art.5,  
                                                                della qualifica di Istruttore ( ex Allievo)  
 
I corsi sono organizzati annualmente da FIHP  e si svolgono in sede locale. 
 La qualifica di 1° livello è conseguita superando gli esami finali che si svolgeranno a fine corso. 
Gli esami finali consisteranno in: presentazione e discussione del quaderno d'allenamento. 
            Compilazione di un questionario 
                                                      Colloquio. 
All’esito positivo del colloquio, il corsista sarà tenuto, nella stagione successiva, a produrre un 
quaderno d'allenamento giornaliero e a svolgere un tirocinio pratico  di 60 ore presso una società  
affiliata con la supervisione di un tecnico di 3° livello su un argomento specifico scelto. 
Il Presidente della società ed il tecnico di 3° livello dovranno controfirmare il quaderno. 
 
L’allenatore di 1° livello può allenare e presentare squadre di serie B e del settore giovanile. 
(norma transitoria) 
 
ALLENATORE DI 2° LIVELLO            corso di formazione della durata  50 ore. 
                                                                possesso dei requisiti di cui all’art 5, 
qualifica d'Allenatore di 1° livello  
 
I corsi sono  organizzati annualmente da FIHP  in sede nazionale 
La qualifica d'ALLENATORE di 2° LIVELLO è conseguita superando gli esami finali. 



L’esame finale consisterà:   presentazione e discussione del quaderno d'allenamento  
   compilazione di un questionario 
                                              colloquio. 
All’esito positivo del colloquio, il corsista sarà tenuto, nella stagione successiva  a produrre un 
quaderno d'allenamento giornaliero desunto dalla propria attività e/o su un argomento specifico 
prescelto da presentare al corso successivo. 
 
L’Allenatore di 2° livello può allenare e presentare squadre di serie  A2, serie B e femminili. 
(norma transitoria) 
 
ALLENATORE DI 3° LIVELLO        corso di formazione della durata  50 ore. 
                                                          possesso dei requisiti di cui all’art.5,  
                                                          qualifica di allenatore di 2° livello. 
 
I corsi vengono organizzai da FIHP,  annualmente, in sede nazionale. 
La qualifica di 3° livello è conseguita superando gli esami da tenersi a  fine corso. 
L’esame finale consisterà: prova pratica 
            Presentazione e discussione del quaderno di allenamento 
            Compilazione di un questionario 
            Colloquio 
 
L’allenatore di 3° livello può allenare e presentare squadre di ogni categoria. (norma 
transitoria) 
 
 
ALLENATORE DI  4° LIVELLO 
 
Questa qualifica si ottiene con percorsi esterni a FIHP , gestiti direttamente da CONI e SCUOLA 
dello SPORT nell’ambito di protocolli Europei che FIHP riconosce esplicitamente e ai quali  
aderisce. 
 
NORMA TRANSITORIA 
La divisione dei livelli con relative abilitazioni alle varie categorie diventerà ESECUTIVA con la 
stagione agonistica 2008/09, con la divisione nell’albo degli allenatori e conseguente rilascio della 
tessera gara esclusivamente ai possessori della specifica abilitazione. 
 
SPECIALIZZAZIONI 
Ad integrazione del regolamento SIPAR si istituiscono i MASTER di specializzazione per 
l’Hockey(  per il settore giovanile, per i portieri). 
Questa iniziativa ha lo scopo precipuo di elevare la qualità e la professionalità dell’insegnamento 
finalizzata alla crescita dell’Hockey 
Con il conseguimento della qualifica di allenatore di 2° livello è possibile accedere ad un percorso  
mirante alla specializzazione nelle  attività  che maggiormente  presentano  valenze specifiche e per 
le quali sono necessarie  conoscenze particolari e mirate. 
Detti corsi saranno organizzati da FIHP annualmente e in sede nazionale. 
Per quanto concerne i programmi  dei MASTER di specializzazione la scuola provvederà 
annualmente a renderli pubblici in tempo utile per la raccolta delle adesioni. 
I MASTER sono funzionali, oltre che alla acquisizione di competenze specifiche, a partecipare al 
conseguimento del titolo di MAESTRO , titolo preferenziale per accedere alle attività federali. 
.  
 
ESENZIONI E DISPENSE   ( integraz. all’art 9) 
Gli Atleti Azzurri che abbiano vinto un Campionato Mondiale nella categoria Senior,che 
desiderassero intraprendere la carriera di Allenatori,sono abilitati automaticamente al 3° livello . 



Gli Atleti Azzurri che abbiano vinto un Campionato Europeo nella categoria Senior,che 
desiderassero intraprendere la carriera di Allenatori,sono abilitati automaticamente al 2° livello. 
Gli Atleti Azzurri che abbiano preso parte a un Campionato Mondiale o Europeo nella categoria 
senior ,sono abilitati automaticamente al 1° livello. 
In tutti questi casi SIPaR Hockey si riserva di attribuire specifici debiti formativi che dovranno 
essere sanati dal soggetto interessato entro un massimo di due anni.  
 
CREDITI FORMATIVI    
Il settore Hockey riconosce i crediti formativi 
Sono considerati crediti formativi: partecipare all’attività dei Centri regionali e nazionali 
                all’ attività delle Squadre Nazionali 
      a seminari e convegni, nazionali e internazionali 
                      produrre tesi innovative sulla specialità e sui materiali. 
 
La Scuola Hockey provvederà a definire l’entità dei crediti delle singole attività. 
 
TESSERAMENTO TECNICI  STRANIERI (integrazione art.12) 
A integrazione dell’art.12 il settore dispone che per i Tecnici provenienti da  Federazione straniera 
riconosciuta sia prevista l'attribuzione automatica – previa presentazione a SIPAR  dei titoli 
posseduti -   del livello inferiore a quello conseguito nella federazione nazionale di provenienza. 
Qualora i Tecnici stranieri volessero ottenere il livello da loro posseduto dovranno sostenere 
l’esame di abilitazione presso la Scuola Hockey. 
 
I Tecnici Italiani in possesso di abilitazione ottenuta da Federazione sportiva straniera o da altra 
Federazione sportiva Italiana che volessero operare in F.I.H.P. dovranno obbligatoriamente: 

- frequentare un corso organizzato da SIPaR di 1 livello inferiore a quello posseduto 
- presentare richiesta documentata per  il riconoscimento dei titoli posseduti. 

SIPaR istruirà la pratica , valuterà la documentazione, fornirà parere motivato. 
 
TESSERAMENTO   (integrazione all’art.10/11) 
 
Il tesseramento Hockey ha come scadenza ultima il 30 GIUGNO  di ogni anno. 
I Tecnici devono provvedere al rinnovo fornendo in allegato alla domanda il  bollettino di 
versamento postale e l’indicazione dei  crediti formativi conseguiti nella stagione precedente. 
Il rinnovo del tesseramento è personale e deve essere fatto dagli interessati e non dalle società tale 
tesseramento è indispensabile per l’ottenimento della Tessera Gare. 
Per ottenere la Tessera Gare è obbligatorio che i Tecnici partecipino annualmente  almeno a UNA 
sessione di aggiornamento. 
Sarà cura di F.I.H.P. organizzare annualmente più sessioni per l’aggiornamento. 
Solo i tecnici in regola con le norme del presente regolamento sono automaticamente iscritti 
all’ALBO DEGLI ALLENATORI DI HOCKEY  (uno per Hpista e uno per Hlinea). 
 
TESSERA GARE 
La tessera gara è rilasciata da F.I.H.P. ST HOCKEY su richiesta delle Società. 
Consente al Tecnico di andare in panchina e alle Società di schierare le squadre. 
Le Società dovranno ottenere la Tessera Gare per ogni Tecnico schierato in panchina. 
La tessera gara è annualmente in esclusiva e non consente al tecnico di operare per più società, 
salvo che la società che lo ha tesserato non vi rinunci. 
Con la istituzione della Tessera Gare, l’Arbitro ha l’obbligo di riconoscere i Tecnici presenti nel 
recinto di gioco e a non consentire a coloro che non ne sono in possesso di presenziare in panchina, 
in tali casi scatteranno le ammende per mancanza allenatore. 
Dalla stagione agonistica 2008/09 la tessera gara sarà rilasciata in ottemperanza alla categoria di 
appartenenza e conseguentemente scatteranno gli obblighi di presenza in panchina esclusivamente 
nelle categorie dove si è abilitati 



La tessera gara è per specialità non saranno rilasciate tessere gara a tecnici con abilitazione Hockey 
Pista e risultanti nell’albo allenatore hockey pista per la specialità hockey in linea e viceversa. 
 
A INTEGRAZIONE  del comma II dell’art.14 si precisa che i tecnici di cui alla norma,  potranno 
richiedere  la Tessera Gare solamente al termine di detto Corso. 
 
 
DISCIPLINA 
E’   fatto tassativo divieto ai Tecnici di prestarsi a “ coperture “ di soggetti non in possesso dei titoli 
necessari. 
I tecnici che consentiranno con la loro abilitazione e conseguente tessera gara a persone presenti in 
panchina di operare come allenatori pur essendo presenti in qualità di dirigenti societari, in loro 
vece, impartendo ordini e disposizioni tecniche violano eticamente la loro specializzazione tecnica e 
a loro carico si applicano le presenti disposizioni. 
L’accertamento delle violazioni è disposto ed effettuato dai Commissari Speciali istituiti dalla 
Commissione di Settore Hockey FIHP. 
Le violazioni saranno sanzionate con la sospensione a tempo della tessera gare. 
 
CORSI  REGIONALI 
L’HOCKEY ha deliberato di effettuare i primi livelli dei  Corsi Allenatori in sede regionale. 
I Responsabili Regionali Hockey sono tenuti a promuovere e pubblicizzare tale decisione. 
Per la stagione  2006/07 sono previsti i  Corsi per ISTRUTTORI 
I Corsi potranno avere inizio a partire dalla fine del corrente mese di ottobre. 
La Scuola Hockey provvederà, per tale data, a fornire le DISPENSE per i Corsi tramite i propri 
Referenti Regionali 
 
Essi devono pertanto : Raccogliere le adesioni con relative quote 
    Trasmettere gli elenchi delle adesioni 
    Organizzare le lezioni nei siti idonei 
    Acquistare da SIPaR il materiale didattico 
    Compensare i Docenti Regionali 
 
Quote di iscrizione  stabilite in    €   200 (€ 100 per la stagione 06/07 per decisione Vicepresidenza 
FIHP). 
 
Compensi ai Docenti  stabiliti in € 50 per ogni blocco di ore di docenza ( eventuali spese di 
viaggio sono da concordarsi caso per caso) 
 
I Docenti Regionali sono nominati dalla Scuola Hockey. 
 
Al fine di garantire coerenza tecnica e omogeneità organizzativa, SIPAR Hockey provvederà a 
nominare propri REFERENTI REGIONALI per la Scuola Hockey. 
 
 
 
 
I REFERENTI della SCUOLA HOCKEY SIPAR : 

 - supporteranno la parte tecnica  
 - collaboreranno con i Responsabili Regionali per la organizzazione dei Corsi. 
o garantiranno il collegamento in tempo reale con la struttura nazionale per ogni e     

qualsiasi evenienza. 
o forniranno le dispense necessarie ai Corsi     

 
 



In deroga a quanto previsto nelle  norme di specialità – e solamente per la corrente stagione 
agonistica – agli   iscritti   che frequentino regolarmente i corsi  per istruttore verrà rilasciata,      
a partire dal 1 gennaio 2007      una    “ tessera gare provvisoria “    che dovrà 
obbligatoriamente trovare conferma in sede di esame di fine corso  
 
Nel corso della corrente stagione agonistica la  Scuola Hockey organizzerà un SEMINARIO per 
DOCENTI REGIONALI  al fine di preparare gli stessi per la stagione successiva nella quale i Corsi 
Regionali saranno attuati anche per il 1° livello. 
 I Comitati Regionali saranno chiamati a contribuire anche economicamente alla realizzazione di 
detto SEMINARIO. 
 
 
 
 
 
 

SIPAR  SCUOLA HOCKEY 
 
  Istituzione dei  REFERENTI REGIONALI   HOCKEY su PISTA 

 
 
 La Scuola è giunta alla determinazione di dare corpo ad una propria struttura decentrata a 
livello Regionale. 
I compiti di questa struttura     informale     sono di ordine strettamente operativo. 
Deve innanzitutto costituire un supporto concreto ai Consiglieri regionali di specialità per 
favorire la fase di avvio dei Corsi Regionali per allenatori. 
La struttura costituisce il naturale terminale sul territorio della SCUOLA; in ciò snellendo e 
semplificando i rapporti centro-periferia.  
I Tecnici che ne faranno parte sono nominati dalla Scuola e non hanno una scadenza se non 
quella che la struttura centrale riterrà opportuna per i compiti affidati. 
Compito dei referenti sarà altresì di monitorare la situazione facendosi portavoce informato 
presso la Scuola delle esigenze che si manifestano sul territorio. 
Compito dei Referenti sarà anche la distribuzione delle dispense e la raccolta dei relativi 
corrispettivi. 
I Referenti risponderanno direttamente al Responsabile Baiardi. 
 
La Scuola provvederà a indicare autonomamente i propri Referenti Regionali a prescindere 
(non escludendolo) dalla nomina degli stessi quali Docenti Regionali. 

 
 
 
 
 
 
 
CONSIGLIERI REGIONALI HOCKEY 
 
Abruzzo  FIORILLO   VITO 
Calabria  SCONTI MASSIMO  via giudecca35  89100  RC 096521080 
Campania  IUORIO  ARMANDO  
Emiliaromagna BASCHETTA STEFANO  
Friuliveneziagiulia       DEIACO  MATTEO  via valmura75 34148 trieste  3473202187 
Lazio   PERIS CARLOENRICO    
Liguria   RIALDI VINCENZO  via genova232  19020 bolano 0187940144 
Lombardia  CAPORALI FERDINANDO via saccoevanzetti80 20099 sestosangiovanni 



Marche  OLIVIERI ERMANNO  via piemonte129 63039 S.B.del tronto 
Piemonte  CECCANTI MASSIMO 
Puglia   DEMUSSO MAURO   VIAS.M.degli angeli 20 70054 giovinazzo 
Sardegna  COZZOLINO LORENZO      via forlanini14  09126 cagliari  
Sicilia   DISTEFANO EMANUELA   via laRussa50  91100 trapani 3476913271 
Toscana  PAGNINI MASSIMO 
Umbria  BERTOIA ANTONIO 
Veneto   GUERRA ROBERTO  via alfieri13 36042 breganze  0445874844   
 
 
DOCENTI  REGIONALI 
Nominati per la stagione 2006/2007 
LOMBARDIA 
COLAMARIA   TOMMASO  tommaso.colamaria@raslodi.it
PIEMONTE 
COLAMARIA   TOMMASO 
ARIO   CLAUDIO  claudio.ario@virgilio.it
LIGURIA 
CORONA  MAURIZIO  maurizio.corona@alice.it
TOSCANA 
MARTINI  FRANCESCO checcomartini@alice.it 
TIEZZI  ROBERTO  r.tiezzi@ao-siena.toscana.it
PIETRINI  ADRIANO  adrianopietrini@libero.it 
ALESSANDRO BACHEROTTI alessandro.bacherotti@bancaintesa.it 
FRIULI V.G. 
MARRONE  LUCIO  luciomarrone@hotmail.com 
ZUCCHIATTI FAUSTO  info.zucchiattisrl.it 
VENETO 
MARCHESINI CHIARA  marchesinichiara7@libero.it 
DEGERONE  MIRCO  via selenia,37 bassano 
STELLA  GIANNI  333.4202530 
GIURIATO  GIOVANNI  via zamberlani,6  trissino 
EMILIA ROMAGNA 
FERRETTI  CATIA   katia.ferretti@tiscalinet.it
AGUZZOLI  PIERLUIGI  via vallisneri 8   albinea 
CAMPANIA 
GIUDICE  MASSIMO  mass.giudice@alice.it
GALLOTTA  BERNIERO  bernierogallotta@libero.it 
PUGLIA 
CARICATO  NINO   ninocaricato@libero.it
POLI   MICHELE  polimichele@libero.it 
 
 
 
 
 

ELENCO REFERENTI REGIONALI 2006/2007 
 

LOMBARDIA COLAMARIA TOMMASO          tommaso.colamaria@raslodi.it
PIEMONTE  ARIO       CLAUDIO          claudio.ario@virgilio.it
LIGURIA  CORONA      MAURIZIO     maurizio.corona@alice.it
FRIULI  MARRONE      LUCIO      luciomarrone@hotmail.com
VENETO  POZZAN      ALDO      muntznelson@alice.it
TOSCANA  ALOISI      FULVIO      aloisi.fulvio@libero.it
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EMILIA  FERRETTI       CATIA      katia.ferretti@tiscalinet.it
CAMPANIA  SANTUCCI      FULVIO      fulvio.cantucci@bnlmail.com
PUGLIA  CARICATO     NINO      ninocaricato@libero.it   
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