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COMUNICATO UFFICIALE N. 31  
 
A seguito di nomina da parte del Consiglio Federale FIHP, si illustra qui di seguito la 
nuova composizione del Settore Tecnico Hockey e le relative nuove organizzazioni 
previste. 
 
La nuova organizzazione diventerà operativa successivamente il termine di effettuazione 
delle assemblee regionali di FIHP e inizierà il suo pieno sviluppo a far data da settembre 
2009 dovendo necessariamente strutturare tecnicamente sia le periferie che il settore 
centrale e conseguentemente elaborare anche i relativi programmi attuativi. 
 
I rappresentanti degli organismi indicati in quanto componenti del Settore Tecnico sono 
invitati a comunicare i nominativi delle persone scelte per far parte del Settore Tecnico 
Nazionale Hockey. 
 
I consiglieri federali hockey partecipano di diritto a tutte le riunioni del Settore Tecnico 
Hockey senza alcuna formalità di convocazione, fermo restando da parte del Settore 
Tecnico la informativa sulle riunioni convocate. 
 
Con l’augurio che la nuova organizzazione del Settore Tecnico Federale risponda sempre 
più alle rinnovate esigenze delle specialità Hockey, colgo lì’occasione per porgere cordilai 
saluti. 
 
 
 
Il coordinatore 
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COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL SETTORE TECNICO HOCKEY NAZIONALE 
2009/2010 ARTICOLI 80/81 Regolamento Organico FIHP 
 
Si compone: 

1. dal coordinatore e da un componente con funzioni organizzative  
2. Dal delegato CTA 
3. Dal delegato SIPAR 
4. Dai delegati delle commissioni giovanili hp-hil 
5. Dal delegato del settore squadre nazionali 
6. Dal responsabile del Centro Studi 
7. Dal delegato della commissione nazionale per la gestione della attività giovanile di alto 

livello. 
8. Dal delegato per la organizzazione e sviluppo dei Centri estivi Federali  

 
Il ST si riunisce in linea di massima ogni sei mesi per stabilire e in corso d’opera verificare la 
attuazione dei programmi di lavoro di ogni singolo settore di appartenenza. 
Effettua ulteriori riunioni ove ne fosse stata stabilita la esigenza dal coordinatore. 
 
Il coordinatore presiede e coordina tutta l’attività del settore e delle relative componenti, stabilendo 
con esse le norme organizzative da seguire, successivamente vigila sulla applicazione delle 
decisioni assunte, coordinando tutta l’attività. 
Il coordinatore è anche il responsabile della commissione nazionale per la gestione della attività 
giovanile di alto livello. 
 
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA GESTIONE DELLA ATTIVITA GIOVANILE DI ALTO 
LIVELLO 
Composizione 

A. Coordinamento del ST  
B. Commissari Tecnici nazionali giovanili under 15 – 17 – 20 
C. Tecnici di altissimo livello nominati da ST di concerto con Sipar e Settore Squadre 

Nazionali. 
D. Preparatori Tecnici della disciplina 

Funzioni e scopi 
Elabora e predispone i programmi di lavoro da fornire ai tecnici per la esecuzione dei 

• CENTRI REGIONALI DI FORMAZIONE 
• CENTRI INTERREGIONALI DI SPECIALIZAZZIONE 
• CENTRO NAZIONALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

Controlla e coordina l’attività dei centri di cui sopra presenziando ai raduni regionali o interregionali 
organizzati per la verifica della pratica attuazione dei programmi indicati e per fornire supporto 
tecnico allo sviluppo del Centro mediante la presenza del preparatore tecnico la cui funzione sarà 
esclusivamente quella di qualificare dal punto di vista della tecnica individuale i corsi regionali 
procedendo a sedute dimostrative in argomento. 
I componenti della Commissione all’uopo designati partecipano al raduno di selezione per la 
partecipazione al Centro Interregionale appositamente convocato nel periodo indicato dal 
programma nazionale predisposto. 
Organizza unitamente al Settore Tecnico i Centri Interregionali di selezione per la partecipazione al 
Centro Nazionale di Alta Specializzazione. 
Partecipa e collabora organizzativamente  coi suoi componenti al Centro Nazionale di Alta 
Specializzazione fissandone programmi e gestione sotto il coordinamento e responsabilità del ST. 
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CENTRI ESTIVI FEDERALI 
Sono posti sotto il coordinamento e la responsabilità del ST, i criteri di partecipazione e 
organizzazione sono fissati nelle riunioni semestrali di settore. 
 
SETTORE SQUADRE NAZIONALI 
Svolge i propri compiti in piena autonomia ma in coordinamento con ST e Commissione Nazionale 
giovanile per la gestione della attività di Alto Livello. 
 
SIPAR 
Svolge i propri compiti in piena autonomia ma in coordinamento con ST e Commissione Nazionale 
giovanile per la gestione della attività di Alto Livello. 
La nomina dei docenti regionali deve avere il placet preventivo di ST 
 
CTA 
Svolge i propri compiti in piena autonomia ma in coordinamento con ST  
 
COMMISSIONI GIOVANILI 
Svolgono i propri compiti in piena autonomia ma in coordinamento con ST e Commissione 
Nazionale giovanile per la gestione della attività di Alto Livello. 
 
CENTRO STUDI 
Svolge i propri compiti in piena autonomia ma in coordinamento con ST e ne supporta 
tecnicamente e scientificamente le esigenze richieste. 
 
TECNICI NAZIONALI FEDERALI A DISPOSIZIONE DI ST 
Dovranno essere riesaminati tutti prima di una nuova rinomina e dovranno corrispondere ai criteri 
fissati da ST e dalle commissioni specifiche di ST. 
I tecnici a disposizione di ST potranno anche essere tecnici di società di alto livello (serie A1), il 
loro inserimento dovrà essere stabilito preventivamente e il loro utilizzo potrà essere messo a 
disposizione dei Centri Regionali di Formazione in qualità di preparatori tecnici di ST di FIHP 
 
SETTORI TECNICI REGIONALI 
In ogni Regione dove esiste Hockey si predispone un ST Regionale emanazione di quello 
nazionale a cui risponde. 
STR si compone: 

• Dal consigliere regionale hockey eletto 
• Dal delegato Sipar 
• Dal delegato CTA 
• Dal fiduciario ST all’uopo nominato (tecnico federale a disposizione). 

 
STR svolge i propri compiti istituzionali, ovvero: 
 
con Sipar predispone e organizza corsi regionali per tecnici, cura e supporta tutti i tecnici presenti 
nella regione risolvendone eventuali problemi in coordinamento con Sipar Nazionale 
 
con CTA predispone e organizza corsi regionali per aspiranti arbitri, cura e supporta tutti gli arbitri 
presenti nella regione risolvendone eventuali problemi in coordinamento con CTA Nazionale 
 
con il fiduciario ST cura e supporta i tecnici presenti nella regione nominati dalla regione per 
seguire le rappresentative regionali, predispone e organizza il centro regionale di formazione, in 
collaborazione con i tecnici locali preposti e tiene il coordinamento e i contatti con la Commissione 
Nazionale per la gestione della attività giovanile di Alto Livello in modo da poter sempre garantire 
una presenza nazionale ai centri regionali. 
All’occorrenza supporta i tecnici regionali nella gestione del Centro Regionale di Formazione 
 
 
 
 



 
HOCKEY 
COMMISSIONE DI SETTORE 

Coordinatore      Ariatti Cesare 
Commissario Tecnico Senior Hockey Pista   Cupisti Alessandro 
Commissario Tecnico Hockey in Linea   Greco Pino 
Componente S.I.P.a.R.     
(Centro Studi, Ricerche e Formazione)                       Marchesini Francesco 
Componente CTA      Fiorenzo Tonali 
Componente Funzioni Organizzative   Ferretti Catia 
 
Tecnici squadre nazionali 
 
Hockey Pista 
Allenatore Nazionale Under 20-17   De Gerone Mirco e Giudice Massimo 
Allenatore Nazionale Under 15    De Rinaldis Paolo 
Allenatori Nazionale Femminile HP   Gallotta Berniero/Pozzan Fausto 
 
Hockey in Linea 
Allenatore Nazionale Senior e Under 20 HL  Zagni Massimo 
Allenatore Nazionale Femminile Hl   Vaccarino Renato 
 

              
Preparatori Atletici:      Sinicato Marco 
                                                         Bertuccelli Costantino 

       
Preparatori dei Portieri HP      Ventra Luca 

      Pampaloni Raffaello 
      Pierluigi Aguzzoli 

Preparatori dei Portieri HL 
      Pierobon Mauro 
      Allevato Marco 
 

Fisioterapisti o Massaggiatori    Rovai Junior 
        Passini Franca 

            
Meccanici ed Attrezzisti     Vigotti Luigi 

      Gonzo Bruno 
      Vannucci Eugenio 
 

Responsabile Commissione Medica Hockey:  Pizzi Angelo 
Componenti:  Panzera Francesco, Chiericoni Umberto, Greco Pino, Lepore Pierfrancesco 
 
Commissione per la gestione e lo sviluppo dell’attività giovanile scolastica Hockey 
Pista maschile e femminile: 
Ferretti Catia -Grigolato Giorgio - Marchesini Francesco- Toffi Luciano 
 
Commissione per la gestione e lo sviluppo dell’attività giovanile scolastica Hockey In 
Line  maschile e femminile: 
Molinari Giuseppe –Traversa Massimo -Bellini Marco-  De Iaco Matteo  



 
Docenti Sipar Hockey Pista – Hockey In Line 

 
Hockey Pista 
Cupisti Alessando   
De Gerone Mirco   
De Rinaldis Paolo   
Marchesini  Francesco  
Martini Francesco   
Catia Ferretti    
Bertuccelli Costantino  
Sinicato Marco   
Renzo Verenini   
Zonta Roberto   
Ventra Luca Maria  
Giudice Massimo   
Caricato Antonio                 
Colamaria Tommaso  
Tiezzi Roberto   
Marrone Lucio 
Gallotta Berniero 
Pozzan Fausto 
 
Hockey in Linea 
Zagni Massimo   
Vaccarino Renato   
Greco Giuseppe   
Maffucci Luca   
Pierobon Mauro   
Roffo Angelo   
Bricco Ernesto   
Vidotto Giovanni   
Liberatore Marco   
Allevato Marco 
Amato Luciano 
Seytko Joseph 
Prandini William   
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