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COPPA LEGA A2  SEMIFINALI CALENDARIO INCONTRI PER GIRONE 
 
GIRONE A 

GIORNO ORA IMPIANTO GARA 
13/09/2008 15.30 PALASPORT MONTEBELLO FOLLONICA-SANDRIGO 
13/09/2008 18.00 PALASPORT MONTEBELLO SANDRIGO-MONTEBELLO 
13/09/2008 20.30 PALASPORT MONTEBELLO MONTEBELLO - FOLLONICA 
 
GIRONE B 

GIORNO ORA IMPIANTO GARA 
13/09/2008 15.30 PALATENDA MATERA CORREGGIO – MOLFETTA 
13/09/2008 19.00 PALATENDA MATERA MATERA – CORREGGIO 
14/09/2008 11.00 PALATENDA MATERA MATERA - MOLFETTA 
 
GIRONE C 

GIORNO ORA IMPIANTO GARA 
13/09/2008 15.30 PALASPORT THIENE THIENE – A.LODI 
13/09/2008 17.00 PALASPORT THIENE LA MELA – SARZANA 
13/09/2008 19.45 PALASPORT THIENE LA MELA – A.LODI 
13/09/2008 20.45 PALASPORT THIENE THIENE – SARZANA 
14/09/2008 09.00 PALASPORT THIENE SARZANA – A.LODI 
14/09/2008 10.30 PALASPORT THIENE THIENE SARZANA 
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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
Certificazioni di idoneità agonistica 
 
FIHP ST Hockey ha disposto l’accertamento di idoneità sportiva per tutti gli atleti presenti 
alle gare pertanto ogni società prima dell’inizio della prima gara del concentramento dovrà 
ESIBIRE al Presidente della CTC il certificato in originale o in copia conforme all’originale. 
Qualsiasi nuovo atleta che prende parte a gare successivamente a questo controllo 
durante il concentramento dovrà esibire il certificato prima di iniziare la gara. 
 
Tessere Gara 
 
Nessuna persona non abilitata ai sensi delle vigenti normative federali (Tessera gara) 
dirigente o ruolo tecnico può accedere ai recinti riservati/ufficiali se non in possesso  della 
prescritta tessera gara che si ottiene nei modi d’uso da FIHP ST HOCKEY, pertanto le 
società hanno il DOVERE di richiedere e ottenere per tempo le tessere gara 
necessarie. 
Le stesse società sono pregate di evitare ogni e qualsiasi telefonata in pendenza di gara 
con richieste di autorizzazioni varie in subordine perché otterranno un semplice e secco  
diniego, chi non è in possesso della tessera gara assiste alla gara in tribuna, fermo 
restando i relativi eventuali provvedimenti disciplinari. 
 
GESTIONE DATI INTERNET 
 
Le società organizzatrici hanno l’obbligo di gestire i dati Internet con l’utilizzo delle 
password delle singole società che provvederanno a fare in modo di averle al seguito 
L’aggiornamento delle schede societarie SOCIETA/ATLETI effettuato in base alle 
indicazioni fornite a suo tempo deve essere fatto entro il 10 settembre da parte delle 
società che partecipano alla Coppa Italia, il mancato adempimento di tale operazione 
che rende ingestibile il programma per la Coppa Italia durante il concentramento è 
punito con l’ammenda di euro 250 per ogni gara che non si potrà gestire on line a 
causa del mancato aggiornamento delle schede societarie e atleti. 
 
Arbitri- Commissione di Campo – Componenti CTA 
 
Sono designati dal competenti organi della FIHP, le società organizzatrici corrispondono ai 
direttori gara, al presidente della CTC e al componente CTA un gettone giornaliero 
(indifferentemente dal numero di gare) pari a euro 60 
Nei concentramenti dove il Presidente CTC e il Componente CTA sono la stessa persona, 
deve essere corrisposto alla stessa persona l’importo di 120 euro 
 
Per pernottamento e pasti come da disposizioni Norme attività FIHP 08/09 si provvede nel 
seguente modo: 
Nel caso il concentramento  fosse organizzato da Enti privati (Società) 
l’organizzazione è tenuta a provvedere a proprio carico sia al pernottamento sia ai 
pasti dell’Ufficiale di Gara. 
 
 
 
 
 



Squalifiche in sospeso 
 
Tutti i provvedimenti di squalifica non scontati nella stagione precedente riguardanti, 
Supercoppa, Coppa Italia, Coppa Lega, Campionati Italiani, devono essere scontati a far 
data dalla prima giornata di Coppa Italia, le società che partecipano alla Supercoppa 
iniziano da quella manifestazione lo scontaggio delle squalifiche residue. 
 
Passaggio di Turno e offerte organizzative 
 
Passano il turno e accedono alle semifinali le squadre prime dei gironi A e B e prima e 
seconda classificate per girone C  
 
FINAL FOUR 
Data di svolgimento 20 SETTEMBRE 2008 
 

ACCOPPIAMENTO E ORARI GARE SEMIFINALE FINALE ore 16.00 
1 A 2 C Ore 10.00 VINCENTE                            1 
1 B 1 C Ore 11.00 VINCENTE                            2       

FINALE REGISTRATA PER TV  
 
Offerte entro le ore 10.00 del 16 settembre 2008 per email o fax 
 
Atleti Stranieri 
 
Possono prendere parte a gare della Coppa Lega esclusivamente gli atleti stranieri in 
regola con LNH e che ne hanno ricevuta esplicita autorizzazione. 
L’autorizzazione si ottiene versando a mezzo bonifico bancario le prescritte tasse a LNH. 
La partecipazione a gare da parte di atleti stranieri non autorizzati da LNH presuppone la 
sospensione immediata con conseguente espulsione da LNH delle società interessate. 
 
 
REGOLAMENTO TECNICO E GARE CAMPIONATI 
 
E operativo il nuovo testo del Regolamento Tecnico e Gare Campionati le cui 
variazioni sono evidenziate il giallo, vi invitiamo calorosamente a consultarlo 
antecedentemente e a provvedere ad informare compiutamente l’intero parco 
atleti,tecnici,dirigenti delle vostre società ad evitare ogni e qualsiasi discussione 
successiva per non aver preso visione e buona nota delle variazioni in particolare 
alla disciplina. 
 
 
 
 
 
 
      

  
 
 


