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Milano, giovedì 1 maggio 2008 
Comunicato ufficiale n. 90 

 
ASSEMBLEA ORDINARIA LEGA NAZIONALE HOCKEY SETTORE HOCKEY PISTA 

Milano 26 aprile 2008 hotel Michelangelo. 

L’assemblea ha avuto inizio alle ore 10.15 in seconda convocazione, presenti o rappresentate per 
delega 21 società su 24 aventi diritto. 

Il Presidente della LNH Leo Siegel ha aperto i lavori della assemblea dando il benvenuto a tutti e 
gli auguri di buon lavoro, passando immediatamente la parola al capo ufficio stampa della LNH 
Alberto Ambrogi che ha presentato una relazione sull’andamento complessivo dei rapporti stampa, 
con particolare riferimento alle iniziative sperimentali sulla web radio che hanno riscosso pieno 
successo e risultati positivi in termini di contatti internet passati dagli 11 mila contatti della prima 
trasmissione ai 17.900 della ultima trasmissione del 19 aprile scorso. 

L’ufficio stampa sulla base di questi notevoli successi ha invitato l’assemblea ad esprimere un 
parere favorevole alla messa definitivamente in palinsesto la iniziativa della web radio con la 
trasmissione tutto hockey al sabato sera per la intera stagione agonistica 2008/09, offrendo inoltre 
il prodotto web radio in forma gratuita a tutte le emittenti radiofoniche che ne volessero utilizzare i 
servizi per una irradiazione sulle loro frequenze analogiche. 

L’ Ufficio Stampa ha inoltre relazionato sull’andamento dei contatti e relative collaborazioni circa la 
messa in funzione di un settore marketing della LNH avente lo scopo di raccogliere tutti i dati 
positivi in atto nel settore, da quello televisivo a quello della partecipazione del pubblico a quello 
radiofonico e della carta stampata, per indirizzarlo verso un preciso lavoro di pubblicizzazione 
tendente alla realizzazione di accordi pubblicitari e di sponsorizzazione a favore della LNH e quindi 
più in generale delle società aderenti. 

Ha preso poi la parola il segretario generale Ariatti che nel confermare la validità delle iniziative 
proposte dall’ufficio stampa, ha informato l’assemblea sul rinnovo dell’accordo biennale LNH/RAI 
SPORT la cui validità è stata protratta fino al 30 settembre 2010, confermando quindi per altri due 
anni RAI SPORT SATELLITE TELEVISIONE UFFICIALE DI LNH. 

L’assemblea ha approvato all’unanimità la programmazione proposta dall’ufficio stampa e quindi la 
stagione 2008/09 vedrà l’esordio della trasmissione web radio di TUTTO HOCKEY. 

L’assemblea ha poi esaminato la bozza del programma della attività agonistica 2008/09, 
apportando le seguenti modifiche: 
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REGOLAMENTO GIOCATORI STRANIERI 

Le società che hanno atleti stranieri tesserati che dopo il termine del 30 novembre dovessero 
subire gravi incidenti fisici, previa presentazione della certificazione medica relativa potranno 
essere sostituiti entro il 31 dicembre con altro atleta straniero previa cessazione del tesseramento 
precedente e con obbligo di schierare il nuovo atleta straniero alla prima gara ufficiale successiva 
al 31 dicembre. 

LNH ha piena facoltà di controllo attraverso la Commissione Medica Federale della FIHP di quanto 
viene richiesto in materia di sostituzione dell’atleta straniero. 

TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI 

LNH ha informato sulle nuove disposizioni della Federazione Internazionale in materia di 
trasferimento e tesseramento atleti stranieri che formeranno oggetto di specifica comunicazione 
informativa. 

RIESAME DELL’UTILIZZO DEGLI ATLETI STRANIERI 

L’assemblea che affronterà il programma 2009/2010 avrà il compito di esaminare l’andamento 
dell’utilizzo atleti stranieri per una eventuale decisione da adottarsi dalla stagione 2010/11 

REGOLAMENTO IMPIANTI 

All’atto della riassociazione a LNH le società che hanno già ottenuto l’omologazione da parte della 
LNH procederanno semplicemente ad autocertificare che nessuna variazione è intervenuta a 
modifica impianto. 

Le nuove società che entreranno nel campionato di A2 e nel campionato di A1 dovranno al 
contrario certificare le richieste previste dal regolamento impianti. 

GIORNO E ORARIO INIZO INCONTRI 

Le società CGC Viareggio e Forte dei Marmi hanno richiesto nei modi statutari alla assemblea la 
deroga per poter giocare i loro incontri casalinghi al venerdì alle ore 21.00. 

L’assemblea ha discusso a lungo sulla richiesta con particolare riferimento sia alla approvazione 
del programma web radio, che presuppone una contemporaneità di gare per avere successo, sia 
in relazione all’andamento del sistema scommesse che vedrebbe pregiudicate in parte le esigenze 
degli scommettitori, conseguentemente l’assemblea ha chiesto alle società CGC Viareggio e 
FORTE dei Marmi di ritirare la richiesta di deroga evitando alla assemblea una votazione 
sull’argomento, la richiesta è stata accolta dalle società e l’argomento conseguentemente chiuso. 

CONTEMPORANEITA’ DELLE GARE DELL’ULTIMA GIORNATA SERIE A1 

Tutte le gare di serie A1 dell’ultima giornata della fase regolare si dovranno giocare in 
contemporanea alle ore 20.45, ove siano state stabilite gare in telecronaca diretta RAI SPORT con 
posticipo al martedì successivo o gare posticipate al martedì successivo per esigenze 
internazionali tutte le gare si dovranno giocare al martedì successivo in contemporanea. 

CONTEMPORANEITA’ DELLE GARE DELL’ULTIMA GIORNATA SERIE A2 

Tutte le gare di serie A2 dell’ultima giornata della fase regolare si dovranno giocare in 
contemporanea alle ore 20.45, ove siano state stabilite gare in telecronaca diretta RAI SPORT con 
posticipo al martedì successivo o gare posticipate al martedì successivo per esigenze 
internazionali tutte le gare si dovranno giocare al martedì successivo in contemporanea, la 



disposizione si applica anche alle gare dell’ultima giornata della seconda fase, quando questa si 
svolga col sistema delle poule. 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE DI SERIE B SECONDE SQUADRE DI SERIE A 

L’inquadramento e la definizione di atleta under 23 è demandato alla declaratoria che la 
Federazione Italiana Hockey Pattinaggio assegnerà in sede di emanazione delle disposizioni sul 
Tesseramento e sulla attività giovanile 2008/09, tale definizione sarà vincolante per l’utilizzo degli 
atleti di categoria under 23 nei campionati e/o attività di serie B o A secondo il vigente regolamento 
di LNH. 

CALENDARIO GARE CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A1 

Preso atto del calendario impegni internazionali che prevede la disputa nell’ordine: 

TORNEO INTERNAZIONALE DI VIGO 17/20 SETTEMBRE 2008 

MONDIALE CLUB REUS 21/27 SETTEMBRE 2008  

CAMPIONATO EUROPEO JUNIORES 29 SETTEMBRE 4 OTTOBRE 

Viene disposto l’inizio del campionato Italiano il giorno 4 ottobre 2008, con concessione di 
posticipo delle gare al martedì successivo delle squadre che hanno atleti impegnati in nazionale 
juniores. 

La giornata 12 si disputerà il giorno 5 gennaio 2009 (lunedì ore 20.45) esclusa la gara in 
telecronaca diretta RAI SPORT che si giocherà il 6 gennaio 2009 

CALENDARIO GARE COPPA ITALIA SERIE A1  

Preso atto del calendario degli impegni internazionali si dispone che i quarti di finale di Coppa Italia 
si disputino nei giorni 12-13-14 settembre 2008- e le gare di semifinale nei giorni 11-12 ottobre 
2008 con conseguente sospensione del campionato nazionale di serie A1 

COMPOSIZIONE DEI GIRONI DI COPPA ITALIA SORTEGGIATI 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C GIRONE D 

AMATORI LODI HC CASTIGLIONE FOLLONICA BASSANO 54 

FORTE DEI MARMI CGC VIAREGGIO ASH LODI BREGANZE 

PRATO SEREGNO VALDAGNO GIOVINAZZO 

ROLLER BASSANO HOCKEY NOVARA ROT.CA NOVARA TRISSINO 

 

FINALE DI COPPA ITALIA  

Gara 1 per sorteggio si giocherà in casa della prima classificata girone B di semifinale 

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2 

Si compone di 10 squadre e si disputa con le seguenti fasi: 
 
 
FASE REGOLARE  



Gare di andata e ritorno con classifica finale (18 gare) 

POULE PROMOZIONE 

Partecipano le prime sei squadre della fase regolare girone unico gare di andata e ritorno con 
classifica finale al termine le prime due classificate sono promosse in serie A1 la terza e la quarta 
classificata disputano i play out con 11 e 12 di A1. 

 

POULE RETROCESSIONE 

Partecipano le squadre classificatesi nella fase regolare dal settimo al decimo posto, gare di 
andata e ritorno con classifica finale, la squadra ultima classificata retrocede al campionato di serie 
B 

 

CAMPIONATO A2 2009/10 

Si comporrà di 12 squadre e pertanto le promozione in serie A2 della stagione 2008/09 
dovranno essere tre (3) 

 

Con le modifiche variazioni e integrazioni di cui sopra il programma presentato è stato 
approvato all’unanimità dei presenti e diventa conseguentemente delibera esecutiva da 
valersi per tutti gli associati. 

Il programma sarà sottoposto alla Commissione di Settore Hockey FIHP per l’esame e 
approvazione con conseguente invio al Consiglio Federale FIHP per l’approvazione 
definitiva. 

CASO ASH LODI 

Con riferimento alla questione riguardante la società ASH Lodi, relativamente alla retrocessione 
all’utimo posto in classifica del campionato nazionale di serie A1 in applicazione alle delibere di 
assemblea LNH del 5 maggio 2007, la società ASH Lodi ha ritenuto di dover intimare con atti legali 
quanto deliberato e disposto da LNH. 

La segreteria della LNH ha presentato una precisa relazione circa la questione ASH Lodi 
retrocessione chiedendo in conclusione alla assemblea dei soci un pronunciamento deliberativo 
vincolante per tutti i soci. 

L’assemblea dopo aver dibattuto e chiarito la questione fermo restando che in caso di 
affermazione positiva a favore di ASH Lodi nei gradi di Giustizia Sportiva, sarà riconvocata una 
assemblea straordinaria per l’esame della nuova situazione, ha votato per appello nominale la 
seguente delibera: 
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ASSEMBLEA ORDINARIA LNH MILANO HOTEL MICHELANGELO 26-04-2008 

ne della 

ASSUME LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

L’Assem  del 5 
maggio 2007, senza eccezione alcuna. 

tività delle decisioni assunte dalla Segreteria 
Generale della LNH con Comunicato Ufficiale N. 68 del 2 febbraio 2008 e con Comunicato Ufficiale 
N. 85 del 20 aprile 2008, in  assembleari del 5 

nomia decisionale in materia di norme e regolamenti per 

tima alla associata ASH Lodi di conformarsi alle deliberazioni a suo tempo assunte, 
cessando immediatamente ogni azione tendente a coercizzare la volontà dei soci della LNH. 

 
se la 

rà nella omissione di rispettare i deliberati della LNH. 

L’assemblea dei sodalizi associati riunita in Milano in data odierna, udita la relazio
Segreteria Generale sulla questione ASH Lodi: 

blea conferma la piena validità delle delibere assunte dalla Assemblea delle società

L’Assemblea conferma la piena validità ed esecu

 quanto eseguite in ottemperanza alle delibere
maggio 2007. 

L’Assemblea conferma la sua piena auto
lo svolgimento della attività di LNH cui tutti i soci si devono conformare senza eccezione alcuna ai 
sensi dell’articolo 5 primo comma dello Statuto della LNH e in proposito non sono ammesse 
impugnazioni. 

L’Assemblea in

L’Assemblea dà mandato agli organi direttivi di LNH per l’assunzione dell’eventuale provvedimento
espulsivo a carico della associata ASH Lodi ai sensi dell’articolo 6 punto g dello Statuto LNH 
stessa persiste

La votazione ha dato il seguente responso: 

PRESENTI E VOTANTI PER APPELLO NOMINALE N. 21 SOCIETA 

FAVOREVOLI 20 

ASTENUTO ASH LODI 

La delibera è approvata ed esecutiva. 

Nessun altro argomento era posto in discussione e pertanto alle ore 14.00 l’assemblea è stata 
dichiarata chiusa dal Presidente della LNH. 

            

 

 


