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TORNEO DI APERTURA ATTIVITA – COPPA LEGA 
 

Come previsto dal programma di svolgimento della attività agonistica 2009/10, con l’inizio 
di settembre 2009 si dovrà dare corso al torneo di apertura della stagione – Coppa Lega, 
avente lo scopo di testare tutte le nuove regole internazionali approvate e illustrate nei vari 
consessi a tecnici e arbitri, per le società si procederà nel corso del torneo. 
 
Il torneo di apertura – Coppa Lega avrà una fase a carattere regionale/interregionale e 
dovrà coinvolgere TUTTE le società della regione o interregione di serie A e B, in modo 
tale da garantire una ampia conoscenza delle nuove regole. 
 
In linea di massima il torneo dovrà comprendere le seguenti regioni o interregioni e 
squadre: 
 
PIEMONTE 
VERCELLI – ROLLER 3000 – ROT.CA NOVARA PER UN TOT DI 3 SQUADRE 
 
LOMBARDIA 
A.LODI A/B –SEREGNO A/B –AGRATE B – MONZA PER UN TOT DI 6 SQUADRE 
 
VENETO/FRIULI 
VALDAGNO A/B – TRISSINO A/B – BREGANZE A/B – BASSANO 54 A/B – R.BASSANO A/B – 
MONTEBELLO – THIENE – SANDRIGO – PORDENONE 2004 – GS PORDENONE – MONT 
PRECALCINO – MONT MAGGIORE PER UN TOT DI 17 SQUADRE 
 
EMILIA 
SUZZARA – SCANDIANO – LA MELA – MODENA – CORREGGIO A/B – VILLA ORO – MIRANDOLA 
PER UN TOT DI 8 SQUADRE 
 
LIGURIA/TOSCANA 
SARZANA A/B – FORTEMARMI A/B – CGC VIAREGGIO A/B – FOLLONICA A1/A2//B – PRATO PER UN 
TOTALE DI 10 SQUADRE 
 
SUD 
R SALERNO – EBOLI – MATERA – GIOVINAZZO A/B – MNOLFETTA A/B PER UN TOT DI 7 SQUADRE. 
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La fase eliminatoria dovrà disputarsi entro e non oltre il 8 ottobre 2009, essa si potrà 
svolgere secondo gli accordi che le società della regione o interregione stabiliranno in 
apposita riunione tra loro entro e non oltre il 28 agosto 2009, con relativa comunicazione a 
LNH dei calendari degli incontri fissati, in modo da poter operare con il competente CTA. 
 
Le gare si potranno svolgere anche infrasettimanalmente, sconsigliamo di ricorrere a 
concentramenti di gare in quanto non compatibili con la filosofia della manifestazione. 
 
Per la gestione dei fogli ufficiali di gara sarà competente FIHP ST HOCKEY che la 
prossima settimana provvederà ad emettere le circolari relative ai nuovi fogli gara. 
 
Per la gestione del tavolo (arbitri ausiliari) FIHP ST HOCKEY e CTA stanno operando per 
garantire la presenza degli arbitri ausiliari alle gare di serie A, mentre per le gare di serie B 
e giovanili FIHP ST HOCKEY procederà alla realizzazione della figura del facente funzioni 
di arbitro ausiliario con l’avvio dei corsi di formazione e relativo tesseramento delle 
persone, che in via preliminare saranno tutti coloro in possesso di tessera rilasciata da 
LNH in qualità di addetto alle statistiche cronometriche. 
 
Per questa attività iniziale di apprendimento sarà prevista una classifica finale e le squadre 
prime classificate accederanno a una final six per l’aggiudicazione della Coppa Lega. 
 
Questa attività preliminare sarà utile allo scontaggio di squalifiche e non sarà ritenuta 
esaustiva della Coppa Lega B, che al contrario terminata questa attività si dovrà disputare 
nei modi – termini e finalità che saranno decisi da apposita assemblea delle società 
all’uopo convocata in settembre. 
 
Per la gestione dei LED segna falli di squadra stiamo ultimando gli accordi con aziende 
che diventeranno fornitori ufficiali LNH. 
 
Vi informiamo fin da ora che per la natura dei fogli gara internazionali sarà obbligatorio 
l’uso di una stampante a colori sulla pista, le attuali aziende del settore forniscono 
stampanti a colori portatili a circa 200-250 euro di spesa. 
 
Per il momento non sarà più possibile utilizzare i file partita del sistema internet on line. 
 
 
      
 
 
 


