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COMUNICATO UFFICIALE N.  47 
 
LE SEGUENTI SOCIETA NON POSS0ONO PARTECIPARE AL CAMPIONATO DI SERIE B DI 
IMMINENTE ESECUTIVITA’ (8 DICEMBE 2007) PER MANCANZA DI DEPOSITO DELLA LISTA ATLETI  
LA MANCATA PARTECIPAZIONE COMPORTA LA IMMEDIATA SOSPENSIONE DAL CAMPIONATO DI 
A1 O A2 IN CORSO: 
 
A1 
ASH .Lodi, Breganze. Bassano 54, Roller Bassano, 
Castiglione e Giovinazzo. 
 
A2  
Rot. Novara, Seregno, Sarzana, Molfetta 
 

CAMPIONATI NAZIONALI SERIE A1/A2 – OBBLIGATORIETA’ CAMPIONATO SERIE B 
DISPOSIZIONI – DEPOSITO LISTE ATLETI - SPECIFICHE SANZIONI 

 
DISPOSIZIONI 
 

1. Solo le società di serie A1 hanno l’obbligo di iscrivere e portare a termine con una propria squadra il 
campionato di serie B.  

2. Le società di serie A2 non hanno l’obbligo di iscrizione alla serie B, ove la società di serie A2 
iscrivesse una seconda squadra al campionato di serie B in tal caso assumerà a suo carico tutti gli 
obblighi derivanti dalla partecipazione al campionato di B come seconda squadra ivi comprese le 
sanzioni disciplinari in caso di ritiro o mancata partecipazione o utilizzo di atleti non regolamentari – 
e’ stabilito che la serie A2 avrà l’obbligo di schierare minimo 3 atleti di categoria under 23 in luogo 
dei cinque obbligatori in serie A1  

3. L’obbligo e’ a pena di esclusione dal campionato di serie A1/A2 da parte degli inadempienti.  
4. L’inadempienza riguarda sia la mancata iscrizione al campionato di B (solo per la serie A1), sia la 

mancata partecipazione ovvero il ritiro nel corso dello svolgimento della manifestazione.  
5. L’inadempienza come esplicitata al punto 4 consiste nella immediata sospensione della 

società di serie A1-A2 dalla LNH ovvero la sospensione dalla competizione di serie A1-A2 cui 
stava prendendo parte, qualunque sia il periodo nel quale si verifica l’inadempienza, play off 
compresi.  

6. La sospensione di cui al punto 5 riguarda l’associato a LNH con la conseguente inibizione agli altri 
associati di LNH di prendere parte ad attività con società non facenti parte di LNH e dei campionati 
posti sotto il suo controllo.  

7. 20 giorni prima dell’inizio del campionato di serie B bisogna depositare una lista di atleti che 
prenderanno parte alle gare di serie B a LNH, dentro questa lista dovranno figurare anche un 
minimo di 5 atleti under 23 che dovranno essere impiegati per tutto il campionato di serie B, per la 
serie A2 l’obbligo scende a tre.  

8. Per atleti under 23 si intende tutti coloro che hanno 15 anni compiuti e 23 compiuti e quindi e’ 
consigliabile la compilazione di una lista di atleti in numero superiore ai cinque obbligatori.  

9. Gli atleti under 23 che iniziano il campionato di serie B e che nel prosieguo del campionato 
compiono il 24° anno di età sono autorizzati alla disputa della intera competizione di serie B pur 
avendo compiuto il 24 anno di età.  

10. Le operazioni di cui sopra non possono superare il limite della fine del girone di andata come per 
tutti i trasferimenti.  

 
SPETTA A LNH in ogni caso la verifica circa la regolarità delle questioni indicate in precedenza 
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PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE B DA PARTE DELLE SOCIETA’ DI A1-A2 
REGOLAMENTO – SANZIONI – MODULO ELENCO ATLETI SERIE B 

 
Si allega alla presente un modulo da compilare e depositare a LNH contenente la lista degli atleti che 
prenderanno parte al campionato di serie B, in detta lista dovranno figurare anche un minimo di 5 atleti 
UNDER 23 che dovranno essere impiegati per tutto il campionato di serie B.  
 
REGOLAMENTO 
PER OGNI GARA DI SERIE A1-A2 - B CHE SI DISPUTA IN SERIE B E CONSENTITO CHE SUL MOD. H2 
(ELENCO GIOCATORI ) CHE SI PRESENTA ALL’ARBITRO,SIANO INDICATI UN DETERMINATO 
NUMERO DI ATLETI UNDER 23 FACENTI PARTE DELLA LISTA DI CUI SOPRA, PER LE SOCIETÀ DI B 
SECONDE SQUADRE DI A2 L’OBBLIGO SCENDE A MINIMO 3 GIOCATORI. 
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AGLI ATLETI UNDER 23, FACENTI PARTE DELLA LISTA PRESENTATA 
PRIMA DELL’INIZIO DEL CAMPIONATO DI SERIE B, È CONCESSO IL LIBERO UTILIZZO NEI 
CAMPIONATI DI SERIE A1 O A2 NELLE LORO RISPETTIVE SOCIETÀ MAGGIORI DI RIFERIMENTO, 
SENZA LIMITAZIONE ALCUNA FERMO RESTANDO CHE: 
 

A) NEL COMPUTO TOTALE DELLE DUE GARE DISPUTATE IN SERIE A1 E B DOVRANNO 
ESSERE SCHIERATI N. 5 ATLETI UNDER 23 

B) NEL COMPUTO TOTALE DELLE DUE GARE DISPUTATE IN SERIE A2 E B DOVRANNO 
ESSERE SCHIERATI N. 3 ATLETI UNDER 23 

 
IL CONTROLLO AVVIENE DA PARTE DI LNH 
 
Successivamente al deposito della lista atleti,  agli atleti OVER 23 che avranno disputato una gara 
ufficiale nel campionato di A1-A2 è inibita la partecipazione alla attività di serie B nello loro rispettive 
seconde squadre. 
Gli atleti Under 23 che iniziano il campionato di serie B e che nel prosieguo della attività compiono 24 anni di 
età sono autorizzati alla disputa della intera competizione di serie B.   
 
DEPOSITO DOCUMENTI UFFICIALI DI GARA 
Le Società di serie A1-A2-B devono inviare a FIHP Giustizia Sportiva ed alla Lega Nazionale Hockey i 
documenti ufficiali di gara (Foglio partita, mod. H2 squadre ospite ed ospitante) come indicato nelle Norme 
per l’attività di Lega  2007-2008. 
 
SANZIONI 

1 Mancata iscrizione al campionato di serie B da parte delle Società di serie A1 o mancata 
partecipazione o ritiro prima del termine dello stesso : 
Sospensione della Società di serie A1 dalla LNH ovvero sospensione dalla competizione di 
serie A1 alla quale stava prendendo parte, qualunque sia il periodo nel quale si verifica 
l’inadempienza, play off compresi. 
 
2 Mancato rispetto del numero minimo di 5 atleti Under 23 – 3 per la serie A2 partecipanti ad 
una gara di serie A1/A2/B che si presenta sui mod. H2  come computo totale: 
Un punto di penalizzazione in classifica per la Società madre di serie A1/A2 nel campionato di 
serie A1/A2. 
 
3 Partecipazione ad una gara di serie B di un atleta OVER 23 che ha già partecipato (cioè 
nell’elenco mod. H2) ad una gara di serie A1/A2 : 
Un punto di penalizzazione in classifica per la Società madre di serie A1 nel campionato di 
serie A1 e 1 punto di penalizzazione in classifica per la stessa Società nel campionato di serie 
B. 
 
4 Partecipazione ad una gara di serie A1/A2 di un atleta OVER 23 che ha già partecipato (cioè 
nell’elenco mod. H2) ad una gara di serie B : 
Un punto di penalizzazione in classifica per la Società madre di serie A1 nel campionato di 
serie A1. 
 
 
 

 
 



 

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B 2007/08 
 

Elenco atleti partecipanti al campionato  
 
 
Società  :       ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Cognome e Nome Data nascita 
Giorno Mese anno 
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