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COMUNICATO UFFICIALE N. 10 
 
 
 
 
 

NORME  DI SPECIALITA’ HOCKEY  ( PISTA – INLINE ) 20 07/08 
 
Con riferimento alle disposizioni annuali per lo svolgimento della attività di Hockey Pista e 
Hockey in Linea in aderenza a quanto deliberato a suo tempo dal Consiglio Federale in 
materia di tecnici, si invia il REGOLAMENTO SIPAR DI SPECIALITA’ per la 
organizzazione e gestione di tutta la attività annuale dei tecnici di Hockey. 
Le disposizioni contenute in detto regolamento annullano e sostituiscono tutte quelle 
emesse in precedenza e sono esecutive, il coordinamento e controllo è posto sotto l’egida 
della Commissione di Settore Hockey. 
 
 
 

SITO INTERNET WEB 
 
Tutte le normative e disposizioni in merito oltre alla documentazione a supporto sono 
contenute a far data dalla data odierna nel sito web www.siparhockey.it, cui sarà 
necessario fare riferimento per ogni e qualsiasi questione inerente la categoria degli 
allenatori di hockey pista/in line della FIHP, utilizzando i relativi indirizzi di posta elettronica 
indicati nel sito. 
 
 
 
 
 
 
 
COMMISSIONE DI SETTORE HOCKEY 
Il coordinatore 
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REGOLAMENTO   ALLENATORI    HOCKEY  
 ( PISTA – INLINE)  2008/09 
 Integrazione al regolamento SIPAR  
 
SCUOLA HOCKEY 
PROGRAMMAZIONE TECNICA    
 
La programmazione dell'attività annuale è proposta dal settore tecnico Hockey 
La realizzazione pratica della proposta e i contenuti tecnici sono realizzati dalla SCUOLA 
di HOCKEY in collaborazione con il responsabile  SIPAR. 
 
LIVELLI TECNICI     
 
A far data dalla corrente stagione viene abolito il livello di ISTRUTTORE 
Coloro che vorranno accedere ex novo  alla professione di allenatore Hockey entreranno 
frequentando direttamente il corso di 1° livello; 
gli stessi saranno altresì TENUTI  a compiere il percorso completo ( 3° livello ) per 
accedere alla professione in quanto si ritiene indispensabile e basilare il completamento 
del percorso per poi accedere alle specializzazioni ed ai Master  che verranno instaurati e 
che saranno accessibili solamente con il conseguimento della abilitazione definitiva  
Durante il percorso formativo verrà concessa a tutti  l’abilitazione temporanea 
propedeutica all’ottenimento della TESSERA GARE;  
la stessa verrà sospesa in caso di interruzione del percorso formativo INIBENDO pertanto 
l’accesso alla panchina per la durata della stagione 
Eventuali situazioni particolari e motivate verranno esaminate e pubblicamente 
documentate 
 
PER LA STAGIONE IN CORSO : 
 
I Tecnici in possesso della qualifica di ISTRUTTORE e di MAESTRO DI PATTINAGGIO , 
hanno diritto all’accesso al corso di 1° livello                                     
I corsi del primo livello si svolgeranno  in sede regionale. 
 
I Tecnici in possesso del titolo di Istruttore e di Maestro di pattinaggio, che frequenteranno 
il corso di 1° livello saranno OBBLIGATI  a frequentare nella corrente stagione il corso 
nazionale di 2° livello che si svolgera’ a fine ago sto 
 
TUTTI I TECNICI CHE HANNO CONSEGUITO ABILITAZIONE P ER IL 1° LIVELLO O IL 
2° LIVELLO (nelle stagioni precedenti ) SARANNO TEN UTI A COMPLETARE IL 
PERCORSO FORMATIVO (3° LIVELLO) 
 ENTRO la stagione 2008 per i possessori del 2° liv ello; 
 ENTRO la stagione 2009 per i possessori del 1° liv ello. 
 TRASCORSI detti termini  IL SETTORE TECNICO  NON C ONSENTIRA’ IL RILASCIO 
DELLA TESSERA GARE. 
 
 



 
 
ALLENATORE DI 1° LIVELLO          
corsi di formazione per la durata di 80 ore. 
  
                                                                  
I corsi si svolgono in sede locale. 
Corso CONI  di MAESTRO DI PATTINAGGIO ( 60 ore ) 
Corso  FIHP pratico di HOCKEY ( 20 ore ) 
CONTENUTI  CONI:  metodologia dell’allenamento;psicopedagogia; parte biologica 

FIHP :fondamentali tecnici individuali – pattinaggio,conduzione     
palla/disco, passaggio e ricezione, tiro  
approccio ludico all’apprendimento della tecnica –fondamentali 
tecnico-tattici movimenti di base di Attacco e Difesa 

  
 La qualifica di 1° livello è conseguita superando gli esami di fine corso a cura di CONI e di  
SIPaR. per le rispettive competenze 
La verifica finali consisterà in:     Compilazione di un questionario 
              Prova pratica 
                                                     Colloquio. 
L’Allenatore di 1° livello può allenare e presentar e squadre del settore giovanile con 
conseguente rilascio della relativa Tessera Gare 
 
 
ALLENATORE DI 2° LIVELLO           
corso di formazione della durata  50 ore. 
abilitazione CONI  Corso maestri 
qualifica d'Allenatore di 1° livello  
4 ore di arbitraggio nel settore giovanile 
 
 
I corsi sono  organizzati annualmente da FIHP   
La qualifica d'ALLENATORE di 2° LIVELLO è conseguit a superando la verifica finale. 
La verifica finale consisterà:   

presentazione e discussione di un piano di allenamento  
              compilazione di un questionario 
    prova pratica 
                                           colloquio. 
 
All’esito positivo del colloquio, il corsista sarà tenuto, nella stagione successiva  a produrre 
un elaborato che visualizzi le sequenze periodiche ( cicliche e giornaliere)  d'allenamento 
di una (reale o presunta ) formazione hockeystica. 
E’ altresì consentita la presentazione di una tesi organica su un argomento specifico 
prescelto  (di Hockey) 
Detta documentazione dovrà essere presentata prima dell’inizio del corso successivo 
 
L’Allenatore di 2° livello può allenare e presentar e squadre di serie serie B; 
femminili; giovanili, con conseguente rilascio dell a Tessera Gare 
 
 
 
 
 
 



 
 
ALLENATORE DI 3° LIVELLO    
corso di formazione della durata  50 ore. 
qualifica di allenatore di 2° livello. 
4 ore di arbitraggio nel settore giovanile 
 
 
I corsi vengono organizzai da FIHP,  annualmente, in sede nazionale. 
La qualifica di 3° livello è conseguita superando g li esami finali. 
L’esame finale consisterà: prova pratica 
            Presentazione e discussione di un piano di allenamento 
            Prova scritta 
            Colloquio 
L’esame finale sarà effettuato da una commissione c he sarà composta:  
Rappresentante SIPaR 
Docente CONI 
Docente Scuola Hockey 
Rappresentante Settore Tecnico 
Rappresentante CTA 
 
L’ESAME FINALE VERTERA’ SU TUTTO IL PROGRAMMA TRIEN NALE DI STUDIO 
  
L’Allenatore di 3° livello può allenare e presentar e squadre di ogni categoria; con 
conseguente rilascio della relativa Tessera Gare  
 
 
ALLENATORE DI  4° LIVELLO 
 
Questa qualifica si ottiene con percorsi esterni a FIHP , gestiti direttamente da CONI e 
SCUOLA dello SPORT nell’ambito di protocolli Europei che FIHP riconosce esplicitamente 
e ai quali  aderisce 
 
 
SPECIALIZZAZIONI 
 
Ad integrazione del regolamento SIPAR si istituiscono i MASTER di specializzazione per 
l’Hockey(  per il settore giovanile, per i portieri). 
Questa iniziativa ha lo scopo precipuo di elevare la qualità e la professionalità 
dell’insegnamento finalizzata alla crescita dell’Hockey 
Detti corsi saranno organizzati da FIHP annualmente e in sede nazionale. 
L’accesso ai MASTER è previsto a numero chiuso e con  il possesso del 3° livello 
Per quanto concerne i programmi  dei MASTER di specializzazione la scuola provvederà 
annualmente a renderli pubblici in tempo utile per la raccolta delle adesioni. 
L’istituzione dei  MASTER è funzionale:  
 alla acquisizione di competenze specifiche, 
 al conseguimento del titolo di MAESTRO , titolo preferenziale per accedere alle attività 
federali. 
 alla futura costituzione di una figura societaria garante di qualità e competenza tecnica  
 
 
 
 
 



 
 
 
ESENZIONI E DISPENSE    
. 
Gli Atleti Azzurri che abbiano vinto un Campionato Mondiale nella categoria Senior,che 
desiderassero intraprendere la carriera di Allenatori,sono abilitati automaticamente al 3° 
livello, con conseguente rilascio della relativa Tessera Gare  
Gli Atleti Azzurri che abbiano vinto un Campionato Europeo nella categoria Senior,che 
desiderassero intraprendere la carriera di Allenatori,sono abilitati automaticamente al 2° 
livello; con conseguente rilascio della relativa Tessera Gare 
 
In tutti questi casi SIPaR Hockey  attribuirà speci fici debiti formativi ( materie CONI ) 
che dovranno essere sanati dal soggetto interessato  entro un massimo di due anni.  
 
CREDITI FORMATIVI    
      
Il settore Hockey riconosce i crediti formativi in tutte le attività inerenti l’hockey: 
didattiche, 
formative, 
pratiche. 
Sarà stilata un comunicato contenenti tutti i dettagli in argomento 
La Scuola Hockey provvederà a definire l’entità dei crediti delle singole attività. 
 
 
TESSERAMENTO    
 
Il tesseramento Hockey ha come scadenza ultima il 30 GIUGNO  di ogni anno. 
Con l’istituzione dell’ALBO dei TECNICI,gli stessi devono provvedere al rinnovo fornendo 
in allegato alla domanda il  bollettino di versamento postale e l’indicazione dei  crediti 
formativi conseguiti nella stagione precedente. 
Il rinnovo del tesseramento è propedeutico all’ottenimento della Tessera Gare. 
Per ottenere la Tessera Gare è obbligatorio che i Tecnici abilitati di 3° livello  partecipino 
annualmente  almeno a UNA sessione di aggiornamento. 
Sarà cura di F.I.H.P. organizzare annualmente più sessioni per l’aggiornamento. 
.  
TESSERA GARE 
 
E’ istituita la TESSERA GARE. Sarà rilasciata – nell’ambito delle abilitazioni conseguite 
dai singoli Tecnici - da F.I.H.P. Settore Tecnico,  su richiesta delle Società. 
Consente al Tecnico di andare in panchina e alle Società di schierare le squadre. 
Le Società dovranno ottenere la Tessera Gare per ogni Tecnico schierato in panchina. 
L’accesso al recinto di gioco dei Tecnici, preidentificati dell’Arbitro, avverrà solo con 
l’esposizione della Tessera Gara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
DISCIPLINA 
Per fatto etico è  fatto tassativo divieto ai Tecnici di : 

prestarsi a “ coperture “ di soggetti non in possesso dei titoli necessari. 
rendersi colpevoli di frode sportiva 
rendersi colpevoli, favorire o tollerare pratiche di doping 
mantenere comportamenti provocatori e/o aggressivi durante le gare 
rendersi colpevoli di violenze pubbliche o private 
subire condanne penali per reati contro la persona 
  

Le violazioni saranno sanzionate con la sospensione  a tempo della tessera gare; e 
in caso di acclarata gravità con la radiazione dall ’albo dei Tecnici 
 
TESSERAMENTO TECNICI  STRANIERI 
 
A integrazione dell’art.12 il settore dispone che per i Tecnici provenienti da  Federazione 
straniera riconosciuta sia riconosciuta l'attribuzione TEMPORANEA – previa 
presentazione a SIPAR  dei titoli posseduti -   del livello inferiore a quello conseguito nella 
federazione nazionale di provenienza. 
Qualora i Tecnici stranieri volessero ottenere il livello da loro posseduto o la conferma 
dello stesso per la stagione successiva  dovranno sostenere l’esame di abilitazione presso 
la Scuola Hockey. 
 
TESSERAMENTO TECNICI PROVENIENTI DA ALTRE FEDERAZIO NI SPORTIVE 
 
I Tecnici Italiani in possesso di abilitazione ottenuta da altra Federazione sportiva Italiana 
che volessero operare in F.I.H.P. dovranno obbligatoriamente: 
 

- frequentare un corso organizzato da SIPaR di 1 livello inferiore a quello 
posseduto 

- presentare richiesta documentata per  il riconoscimento dei titoli posseduti. 
 

SIPaR istruirà la pratica , valuterà la documentazione, esaminerà il candidato, fornirà 
parere vincolante motivato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


