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COPPA ITALIA SEMIFINALI – CALENDARI GARE GIRONI A – B  
Eseguite le disposizioni contenute nel cu 25/28 si dispongono qui di seguito i calendari 
degli incontri come comunicati dalle società organizzatrici: 
 
GIRONE A Palacastellotti Lodi 
GIORNO Ora INCONTRO 
Sabato 6 ottobre 2007 19.00 ASH Lodi – Castiglione 
Sabato 6 ottobre 2007 21.00 Amatori Sporting Lodi - Valdagno 
Domenica 7 ottobre 2007 10.30 Castiglione - Amatori Sporting Lodi  
Domenica 7 ottobre 2007 12.00 ASH Lodi - Valdagno 
Domenica 7 ottobre 2007 19.00 Valdagno - Castiglione 
Domenica 7 ottobre 2007 21.00 Amatori Sporting Lodi –ASH Lodi 
 
GIRONE B Palasport Breganze 
GIORNO Ora INCONTRO 
Venerdi 5 ottobre 2007 20.15 Breganze – Roller Bassano 
Venerdi 5 ottobre 2007 21.30 Bassano 54 – Follonica 
Sabato 6 ottobre 2007 10.30 Follonica - Breganze 
Sabato 6 ottobre 2007 12.00 Bassano 54 – Roller Bassano 
Sabato 6 ottobre 2007 19.00 Roller Bassano - Follonica 
Sabato 6 ottobre 2007 21.00 Breganze – Bassano 54 
 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
Tessere Gara 
 
Nessuna persona non abilitata ai sensi delle vigenti normative federali (Tessera gara) 
dirigente o ruolo tecnico può accedere ai recinti riservati/ufficiali se non in possesso  della 
prescritta tessera gara che si ottiene nei modi d’uso da FIHP ST HOCKEY. 
FIHP ST HOCKEY ha comunicato che non rilascerà alcun fax provvisorio in attesa 
dell’arrivo della tessera gara, pertanto le società hanno il DOVERE di richiedere e 
ottenere per tempo le tessere gara necessarie. 
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PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO N. 2-3 2007/08 
Le persone colpite da provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo che hanno ricevuto 
sospensione temporanea della validità della tessera gara DA FIHP ST hockey non 
possono accedere ai recinti riservati senza aver preventivamente assolto alle incombenze 
economiche richieste dal settore federale. 
Queste persone hanno l’obbligo di dimostrare al presidente della CTC la documentazione 
di assolvimento economico nei confronti di Sipar, ove questo non avvenga i presidenti di 
CTC devono escludere le persone dalla manifestazione. 
 
GESTIONE DATI INTERNET 
 
Le società organizzatrici hanno l’obbligo di gestire i dati Internet con l’utilizzo delle 
password delle singole società che provvederanno a fare in modo di averle al seguito 
 
Arbitri- Commissione di Campo – Componenti CTA 
 
Sono designati dal competenti organi della FIHP, le società organizzatrici corrispondono ai 
direttori gara, al presidente della CTC e al componente CTA un gettone giornaliero 
(indifferentemente dal numero di gare) pari a euro 60. 
Nei concentramenti dove il Presidente CTC e il Componente CTA sono la stessa persona, 
deve essere corrisposto alla stessa persona l’importo di 120 euro 
 
Per pernottamento e pasti come da disposizioni a pagina 8 Norme attività FIHP 07/08 si 
provvede nel seguente modo: 
Nel caso il concentramento fosse organizzato da Enti privati (Società) 
l’organizzazione è tenuta a provvedere a proprio carico sia al pernottamento sia ai 
pasti degli ufficiali di gara intendendosi per tali arbitri e componenti commissione. 
 
 
Atleti Stranieri 
 
Possono prendere parte a gare della Coppa Italia esclusivamente gli atleti stranieri in 
regola con LNH e che ne hanno ricevuta esplicita autorizzazione. 
L’autorizzazione si ottiene versando a mezzo bonifico bancario le prescritte tasse a LNH. 
La partecipazione a gare da parte di atleti stranieri non autorizzati da LNH presuppone la 
sospensione immediata con conseguente espulsione da LNH delle società interessate. 
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Segreteria Generale 
 
 
SEMIFINALE COPPA ITALIA RINUNCIA VALDAGNO 
 
La segreteria generale di LNH in ordine alla rinuncia della società Valdagno, intende 
precisare che le stesse seppur ufficialmente ritenute tali dalla mancata avvenuta del 
deposito economico, sono da ricercarsi nella difficile situazione di ordine pubblico che 
Valdagno non è riuscita a risolvere in relazione alla eventualità che un considerevole 
numero di tifosi provenienti da altre città si fosse recato a Valdagno per più di un giorno. 
 
In particolare LNH pur collaborando con la società vicentina per una migliore soluzione del 
problema nulla poteva fare in relazione alle capacità tecniche dell’impianto Pista Lido sia 
alla capacità posti ( 500), che già ha costretto LNH ha consentire deroga fino alla fine del 
1997 perché la stessa possa giocare in tale impianto in attesa della inaugurazione del 
nuovo Palasport. 
 
Di fronte quindi alla impossibilità di gestire correttamente e seriamente l’ordine pubblico la 
società vicentina in accordo con LNH ha proceduto con il mancato deposito economico 
facendo in tal modo scattare la declaratoria di assegnazione ad altro club della 
organizzazione della semifinale gruppo B di Coppa Italia, come regolamento particolare 
impone. 
 
Tanto si doveva per correttezza a chiarimento. 
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