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Comunicato ufficiale n. 52 

ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO DEFINITIVO 
COPPA LEGA B SEMIFINALI – CALENDARI DISPOSIZIONI 

 
Con riferimento a quanto comunicato con CU N. 51, si dispone per la manifestazione: 
 

GIRONE A  SABATO 24 ORE 
18.00 

 DOMENICA 25 ORE 
11.00 

DOMENICA 25 
ORE 15.00  

IMPIANTO CENTRO SPORTIVO SANTA 
CATERINA AGRATE BRIANZA 

AGRATE B- 
AMATORI SP LODI 

AMATORI SP LODI-
ROLLER NOVARA 

AGRATE B -ROLLER 
NOVARA 

 
GIRONE B  SABATO 24 ORE 15.00 SABATO 24 ORE 18.00 SABATO 24 ORE 21.00 

PALASPORT 
MIRANDOLA  

AMATORI REGGIO EMILIA – 
MIRANDOLA 

AMATORI REGGIO EMILIA – 
SCANDIANO 

MIRANDOLA-ROLLER 
SCANDIANO 

 
GIRONE C  SABATO 24 ORE 15.00 SABATO 24 ORE 18.00 SABATO 24 ORE 

21.00 
PALAMARMI 
PORDENONE 

PORDENONE-ROLLER 
BASSANO 

ROLLER BASSANO 
TRISSINO 

PORDENONE-
TRISSINO 

 
GIRONE D  SABATO 24 ORE 

20.00 
DOMENICA ORE 15.00 DOMENICA 25 ORE 

19.00 
PALASPORT FORTE DEI 
MARMI 

FORTEMARMI-
GIOVINAZZO 

GIOVINAZZO-
CASTIGLIONE 

FORTEMARMI-
CASTIGLIONE 

 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
Certificazioni di idoneità agonistica 
FIHP ST Hockey ha disposto l’accertamento di idoneità sportiva per tutti gli atleti presenti 
alle gare pertanto ogni società prima dell’inizio della prima gara del concentramento dovrà 
ESIBIRE al Presidente della CTC il certificato in originale o in copia conforme all’originale. 
Qualsiasi nuovo atleta che prende parte a gare successivamente a questo controllo 
durante il concentramento dovrà esibire il certificato prima di iniziare la gara. 
 
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. 
Le stesse società sono pregate di evitare ogni e qualsiasi telefonata in pendenza di gara 
con richieste di autorizzazioni varie in subordine perché otterranno un semplice e secco  
diniego, chi non è in possesso della tessera gara assiste alla gara in tribuna, fermo 
restando i relativi eventuali provvedimenti disciplinari. 
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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 50. 
Nei concentramenti dove il Presidente CTC e il Componente CTA sono la stessa persona, 
deve essere corrisposto alla stessa persona l’importo di 100 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. 
 
Passaggio di Turno  
 
Passano il turno e accedono alla Finale le squadre prime classificate per girone, i casi di 
parità in classifica sono regolati dall’articolo 11 RGC 
 
Finale Coppa Lega B 
 
Si disputa il giorno 01 dicembre 2007 in sede stabilità dalla LNH secondo il seguente 
calendario: 
 
QUALIFICAZIONE ALLA FINALE FINALE ORE 21.00
Ore 15.00           1 CONTRO 4 1 
Ore 16.00           2 CONTRO 3 2 
 
 
 
      
 
 
 


