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COMUNICATO UFFICIALE N. 11 
 

SUPERCOPPA 2008/09 HOCKEY PISTA 
 
In ottemperanza alle vigenti norme per lo svolgimento della attività di LNH si disputa il 
giorno 06 settembre 2008 con inizio alle ore 20.45 a Follonica Pista Armeni, la edizione 
2008/09 della SUPERCOPPA tra la vincente del campionato Italiano 2007/08 
FOLLONICA HOCKEY E LA VINCENTE DELLA COPPA ITALIA 2007/08 (LA 
SECONDA CLASSIFICATA SE LA VINCENTE LA COPPA ITALIA È LA STESSA DEL 
CAMPIONATO ITALIANO), AMATORI SPORTING LODI. 
 
La gara si svolge nel caso di parità al termine dei tempi regolamentari nel rispetto 
dell’articolo 15 del R.T. e sarà diretta da due  arbitri designati dal competente CTA. 
 
La SUPERCOPPA è messa in palio dalla LNH e sarà assegnata al vincitore al termine 
della gara da parte del Presidente della LNH Leo Siegel. 
 
La gara è ripresa in telecronaca RAI SPORT PIU con emissione della stessa a far data 
dalle ore 23.00. 
La gara inoltre è trasmessa in telecronaca differita il giorno 7 settembre 2008 su 
Teletirreno Maremma Channel canale 914 di Sky. 
 
In ottemperanza alle vigenti norme regolamentari FIHP, non possono prendere parte alla 
gara tutti gli atleti che hanno giornate di squalifica da scontare con riferimento alle varie 
manifestazioni della stagione agonistica 2007/08 e che dovranno essere scontate a far 
data dalla prima gara ufficiale della nuova stagione agonistica., non in regola con le vigenti 
norme sul tesseramento. 
Non possono prendere parte a gara inoltre coloro i quali non sono in possesso di regolare 
tessera gara rilasciata dal Settore Tecnico FIHP per la stagione 2008/09. 
 
In ottemperanza alle vigenti norme regolamentari di LNH non possono prendere parte a 
gare tutti gli atleti stranieri non in regola con le norme amministrative di LNH e per le quali 
LNH ha emesso regolare autorizzazione all’impiego, a tale scopo LNH sarà presente alla 
gara con suoi ispettori per il rispetto delle sue normative. 
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