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COMUNICATO UFFICIALE N. 21 
 

FINAL FOUR COPPA LEGA A2 – SEDE – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
Con riferimento alle vigenti disposizioni e alle offerte presentate, si dispone l’assegnazione 
della Final Four di Coppa Lega A2 a Thiene palasport il giorno 21 settembre 2008 
secondo il seguente programma: 
 

ACCOPPIAMENTO E ORARI GARE SEMIFINALE FINALE ore 16.00 
1 A MONTEBELLO 2 C SARZANA Ore 10.00 VINCENTE                            1 

1 B MOLFETTA 1 C THIENE Ore 11.00 VINCENTE                            2    
   ART 15 RT 

FINALE REGISTRATA GIOVEDI 25 A PARTIRE DALLE ORE 17 SU 

 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
La società Tiene entro il 18 settembre 2008 deve provvedere al deposito a mezzo bonifico 
bancario di quanto offerto a pena di revoca della assegnazione 
 
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. 
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GESTIONE DATI INTERNET 
 
Provvede direttamente LNH 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 


