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Milano, sabato 4 aprile 2009
COMUNICATO UFFICIALE N. 70

DELIBERE ASSEMBLEA ORDINARIA LNH SETTORE HOCKEY PISTA
MILANO 04 APRILE 2009-04-04

L’assemblea ordinaria dei sodalizi associati per la stagione 2008/2009, riunita a Milano
Hotel Michelangelo oggi 04 aprile 2009, per discutere e deliberare sul programma di
svolgimento della attività agonistica 2009/2010 , ha iniziato i suoi lavori alle ore 10.15
ascoltando la introduzione del Presidente della LNH Leo Siegel, che in particolare ha
informato circa i proficui rapporti che la Presidenza della LNH stà intrattenendo con le
amministrazioni comunali, provinciali e regionali di varie zone d’Italia sia in relazione alla
costruzione e/o ristrutturazione di nuovi impianti di gara, sia in relazione a richieste di
contributi economici e/o supporti finalizzati a iniziative e/o manifestazioni sportive sul
territorio, invitando tutti i sodalizi affiliati alla LNH a rivolgersi alla Presidenza di LNH
sottoponendo le varie iniziative in modo che la stessa possa intervenire adeguatamente
nei confronti delle amministrazioni locali indicate.

Il Presidente della LNH ha inoltre informato sulla definizione dell’accordo tra LNH e Radio
Padania per la irradiazione della trasmissione Hockey minuto per minuto a far data da
ottobre 2009, precisando che radio Padania trasmette sia in modulazione di frequenza, sia
via satellite che per internet e che conseguentemente il bacino di utenza a far data da
ottobre 2009 triplicherà l’attuale audience della trasmissione via web che LNH ha
effettuato in questa stagione agonistica come deliberato dalla assemblea del 25 aprile
2008.
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ATTIVITA AGONISTICA IN CORSO

Dopo la introduzione e le comunicazioni del Presidente della LNH, l’assemblea prima di
esaminare il programma di svolgimento della attività agonistica 2009/10, ha deliberato
sulla stagione in corso con riferimento alle decisioni assunte in esecuzione della
retrocessione della società Hockey Novara al termine della stagione regolare e in
proposito quanto stabilito dalla segreteria della LNH con comunicato ufficiale n. 61
correggendolo in tale modo:

PROMOZIONE IN SERIE A1 2008/09
LA SQUADRA TERZA CLASSIFICATA ALLA POULE PROMOZIONE IN SERIE A1

PLAY OUT PERMANENZA IN SERIE A1
11 A1 CONTRO 4 A2

Dando mandato alla segreteria della LNH di adeguare il cu 61 alle odierne deliberazioni.



ATTIVITA AGONISTICA 2009/10 - MODIFICHE
CAMPIONATO DI SERIE A2 –UTILIZZO ATLETI STRANIERI
A FAR DATA DALLA STAGIONE AGONISTICA 2010/2011 NON SARA’ PIU’
CONSENTITO IL TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI NELLE ATTIVITA
NAZIONALI DI SERIE A2.

CAMPIONATO DI SERIE A2 FORMULA DEL CAMPIONATO
FASE REGOLARE CON GARE DI ANDATA E RITORNO E CLASSIFICA FINALE, AL
TERMINE DELLA QUALE LE SOCIETÀ CLASSIFICATESI DAL PRIMO ALL’OTTAVO
POSTO DARANNO CORSO AI PLAY OFF PROMOZIONE CON GARE DI ANDATA E
RITORNO ED EVENTUALE BELLA SECONDO ILO SEGUENTE SCHEMA:
QUARTI DI FINALE SEMIFINALI
1a class R.S contro 8a class R.S. 1
2a class R.S contro 7a class R.S. 2
3a class R.S contro 6a class R.S. 3
4a class R.S contro 5a class R.S. 4
Gare di andata e ritorno più eventuale bella la gara 1 si gioca a casa della società peggio qualificata
in fase regolare tra le due, la gara 2 e eventuale 3 si gioca a casa della società meglio qualificata in
fase regolare tra le due.
In tutte le gare non è ammessa la parità al termine dei tempi regolamentari, nelle ipotesi si ricorre ai
tempi supplementari con golden goal e eventualmente ai tiri di rigore.

SEMIFINALI
PER LA
PROMOZIONE
IN A1

VINCENTI SEMIFINALI PROMOSSE IN SERIE A1 FINALE PER STABILIRE IL
CAMPIONE DI A2 IN SEDE
NEUTRA GARA UNICA

1 contro 4 PERDENTI SEMIFINALI LA MEGLIO
CLASSIFICATA IN REGULAR SEASON SARA 3° E
ANDRA AI PLAY OUT CON 12 A1

1 CONTRO 2

2 contro 3 LA PEGGIO CLASSIFICATA IN REGULAR
SEASON SARA 4° E ANDRA AI PLAY OUT CON 11
A1

Gare di andata e ritorno più eventuale bella la gara 1 si gioca a casa della società peggio qualificata
in fase regolare tra le due, la gara 2 e eventuale 3 si gioca a casa della società meglio qualificata in
fase regolare tra le due.
In tutte le gare non è ammessa la parità al termine dei tempi regolamentari, nelle ipotesi si ricorre ai
tempi supplementari con golden goal e eventualmente ai tiri di rigore

CAMPIONATI NAZIONALI SERIE A1-A2
Seconde squadre di serie B-Mancata partecipazione
Si applica il regolamento previsto al CU 35 della stagione in corso che sarà riportato
integralmente nelle norme attività 2009/10

SISTEMA DEI RIPESCAGGI EX ART 15 RGC PROPOSTA DI MODIFICA A FIHP ST
L’assemblea ha proposto a FIHP ST Hockey, la modifica dell’art.15 Regolamento
Gare Campionati consentendo il ripescaggio della squadra seconda classificata nel
campionato di riferimento in caso di rinuncia a partecipare da parte della squadra
promossa alle serie superiore.
In caso di rinuncia anche di questa squadra il ripescaggio dovrà avvenire a partire
dalle squadre retrocesse alla serie inferiore della stagione precedente.
La normativa di cui sopra non si applica in caso di rinuncia a partecipare da parte di
una squadra avente diritto nel suo campionato di riferimento.
In tali casi il ripescaggio dovrà sempre privilegiare le squadre retrocesse alla serie
inferiore nella stagione precedente.



COPPA ITALIA SERIE A1 FORMULA

SEMIFINALI
2 GIRONI DA 4 SQUADRE A CONCENTRAMENTO ACCEDE ALLA FINALISSIMA LA PRIMA PER
GIRONE – PARTECIPANO LE DUE FINALISTE LA EDIZIONE PRECEDENTE COME TESTE DI
SERIE E LE PRIME SEI SQUADRE CLASSIFICATE AL TERMINE DELLA REGULAR SEASON
STAGIONE PRECEDENTE PER UN TOTALE DI 8 SQUADRE

ORGANIZZAZIONE AD OFFERTA LIBERA BASE € 6000 – CAMPI DI GARA AVENTI CAPIENZA
MINIMI 1500 POSTI E MISURE DI SICUREZZA CON RELATIVA ASSEGNAZIONE SETTORE
TIFOSI OSPITI
DATE DI SVOLGIMENTO 10-11 OTTOBRE 2009 DA DECIDERSI CON GLI ORGANIZZATORI

GIRONE A GIRONE B
VALDAGNO FOLLONICA

COMPOSIZIONE DEI GIRONI AVVENUTA PER SORTEGGIO IN ASSEMBLEA

3° A1 8° A1
7° A1 2° A1
5° A1 6° A1

Per la definizione della squadra che giocherà per prima la gara 1 di finale di Coppa
Italia in casa sua si rinvia il sorteggio a nuova data.

CASO HOCKEY NOVARA

L’assemblea dei sodalizi associati riunita in Milano in data odierna, udita la relazione della
Segreteria Generale sulla questione HOCKEY NOVARA:

ASSUME LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

L’Assemblea conferma la piena validità delle delibere assunte dalla Assemblea delle
società del 26 aprile 2008, senza eccezione alcuna.

L’Assemblea conferma la piena validità ed esecutività delle decisioni assunte dalla
Segreteria Generale della LNH con Comunicato Ufficiale N. 58 del 5 febbraio 2009 in
quanto eseguite in ottemperanza alle delibere assembleari del 26 aprile 2008.

L’Assemblea conferma la sua piena autonomia decisionale in materia di norme e
regolamenti per lo svolgimento della attività di LNH cui tutti i soci si devono conformare
senza eccezione alcuna ai sensi dell’articolo 5 primo comma dello Statuto della LNH e in
proposito non sono ammesse impugnazioni.

L’assemblea all’unanimità rivolge un accorato appello a tutte le forze politiche e sportive di
Novara, alla Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio e a tutte le persone che hanno o
possono avere un ruolo relativo alle vicende societarie della società Hockey Novara,
considerata e ritenuta come una tra le grandi società hockeystiche che hanno fatto la
storia da protagonisti dell’hockey pista italiano e internazionale, affinché nel rispetto di
norme-regolamenti e leggi dello Stato, non sia lasciato nulla di intentato per impedire la
dissoluzione della società o la sua autonoma esclusione dalla attività agonistica nazionale
di hockey pista.



Con le modifiche variazioni e integrazioni di cui sopra il programma presentato è
stato approvato all’unanimità dei presenti e diventa conseguentemente delibera
esecutiva da valersi per tutti gli associati.

Il programma sarà sottoposto alla Commissione di Settore Hockey FIHP per l’esame
e approvazione con conseguente invio al Consiglio Federale FIHP per
l’approvazione definitiva.

SOCIETA PRESENTI O RAPPRESENTATE PER DELEGA
SERIE A1 14
SERIE A2 9

Alle ore 14.15 l’assemblea è stata dichiarata chiusa.


