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COMUNICATO UFFICIALE N. 66            Roma, martedì 19 maggio 2009 
             
 
Finali Nazionali Coppa Italia Giovanili 2009 – Modena 21-22-23-24 Maggio 2009  
 
Con riferimento alle vigenti Norme Federali denominate “Attività Federale Giovanile 08-09”, attese le conclusioni della Commissione Giovanile, in ordine alla 
organizzazione della attività, qui di seguito si rimettono le disposizioni organizzative relative alla manifestazione. 
 
 
TITOLARITA’ DELLA MANIFESTAZIONE 
 
Le Finali Nazionali di Coppa Italia Giovanili  Hockey Pista 2009  sono una manifestazione sportiva della FIHP regolamentata da FIHP ST HOCKEY con 
apposite Norme Federali denominate “Attività Federale Giovanile HP  approvate dal CF di FIHP. 

 
La titolarità e il coordinamento di tale manifestazione è di esclusiva competenza di FIHP ST HOCKEY cui bisogna fare riferimento per ogni e qualsiasi 

questione. 
 
FIHP ST Hockey pur mantenendo tali prerogative affida la parte organizzativa alla propria “Commissione Giovanile HP”, e la parte logistica alla 

società organizzatrice locale ASD MODENA HOCKEY 
 
ORGANIZZAZIONE NON LOGISTICA 
A cura Commissione Giovanile HP FIHP 
 
ORGANIZZAZIONE LOGISTICA 
A cura della società ASD MODENA HOCKEY 
 
COMMISSIONI DI CAMPO E ARBITRAGGIO DELLE GARE 
Nomina di  competenza della FIHP 
 
GESTIONE INFORMATICA E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DELLA MANIFESTAZIONE FIHP ST HOCKEY 
Di competenza personale federale FIHP ST Hockey 

http://www.fihp.org
mailto:hockey@fihp.org


 
 
CERTIFICAZIONI DI IDONEITA AGONISTICA ATLETI 
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI IDONEITA FISICA legge 28 febbraio 1982 
Ogni società partecipante alle finali nazionali  ha l’obbligo di esibire il documento di idoneità fisica rilasciato a termini di legge e in forma originale o copia 
conforme all’originale autenticata nei modi di legge non scaduto alla CTC presente sul posto. 
La mancata esibizione del documento di legge per l’abilitazione alla attività agonistica comporta la esclusione dell’atleta e il deferimento della società e del 
dirigente accompagnatore agli organi di Giustizia Sportiva Federale per il seguito di loro competenza. 
 
SEDE DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ST HOCKEY FIHP 
A partire dalle ore 19.30 alle ore 21.30 solo per il giorno  GIOVEDI’ 21 MAGGIO  presso il PALAMOLZA – viale Molza n° 20 MODENA 
Dalle ore 8.30 di VENERDI’ 22 MAGGIO presso il PALAROLLER SACCA – via Paltrinieri n° 164 MODENA 
PRESENTAZIONE E CONTROLLO DOCUMENTI  
A partire dalle ore 19.30 alle ore 21.30 solo per il giorno  GIOVEDI’ 21 MAGGIO  presso il PALAMOLZA – viale Molza n° 20 MODENA 
Dalle ore 8.30 di VENERDI’ 22 MAGGIO presso il PALAROLLER SACCA – via Paltrinieri n° 164 MODENA 

PRESENTAZIONE  modelloH4 
E’ obbligatorio presentare il modello H4 con relativa lista dei giocatori partecipanti alla manifestazione, il relativo modello AT2 attestante il tesseramento in 
atto presso FIHP prima della data del 31 gennaio 2009, prima di iniziare la prima gara del girone  alla Commissione Tecnica di Campo, chi omette questa 
disposizione e si presenta direttamente alla gara senza essere stato preventivamente controllato e autorizzato sarà immediatamente escluso dalla 
manifestazione. 
 
TESSERA GARA PER TECNICI E DIRIGENTI: 
Possono accedere al recinto riservato esclusivamente le persone munite di tessera gara in corso di validità, iscritti a referto , nella misura del vigente art. 
29RGC, ovvero 2 Dirigenti, 2 Allenatori, 1 Preparatore Atletico, 1 Medico, 1 Fisioterapista, 1 Meccanico. 
 
DISCIPLINA 
Ogni comportamento dentro e fuori le piste non rispondente al massimo rispetto del vigente ordinamento da parte di giocatori e/o dirigenti/tecnici sarà 
immediatamente e pesantemente sanzionato dalla CTC, ivi compreso l’allontanamento immediato con sospensione di tutte le persone che manterranno 
comportamenti non in linea con il rigoroso rispetto delle vigenti norme regolamentari. 
 
PREMIAZIONI  
Solo per  le Finali di COPPA ITALIA, al termine di ogni gara di Finale, sarà effettuata la Premiazione 
 

    Il coordinatore 

 
 


