
 
Via Ponte Seveso 19 – 20125 Milano - Tel. 02/67074244 – Fax 02/700437767 
info@legahockey.it – www.legahockey.it – www.legahockeytv.it 
Milano, giovedì 1 ottobre 2009 
Comunicato ufficiale n. 15 
 

COPPA ITALIA SEMIFINALI CALENDARI – DISPOSIZIONI 
 

Con riferimento alle comunicazioni intervenute da parte delle società assegnatarie della 
organizzazione si dispone qui di seguito il calendario delle gare: 
 
GIRONE A GARE PALABARSACCHI VIAREGGIO VIA SALVADORI 

DATA ORA GARA 
10-10-2009 21.00 CGC VIAREGGIO GIOVINAZZO 
10.10.2009 22.15 VALDAGNO TRISSINO 
11-10-2009 11.30 GIOVINAZZO VALDAGNO 
11-10-2009 13.00 TRISSINO  CGC VIAREGGIO 
11-10-2009 20.45 GIOVINAZZO TRISSINO 
11-10-2009 22.00 CGC VIAREGGIO VALDAGNO 
 
GIRONE B GARE PALABASSANO BASSANO DEL GRAPPA CA’ DOLFIN 

DATA ORA GARA 
10-10-2009 18.30 BASSANO 54 – ROLLER BASSANO 
10-10-2009 20.30 FOLLONICA – SEREGNO 
11-10-2009 10.00 ROLLER BASSANO – FOLLONICA 
11-10-2009 12.00 SEREGNO – BASSANO 54 
11-10-2009 18.30 ROLLER BASSANO – SEREGNO 
11-10-2009 20.30 BASSANO 54 - FOLLONICA 
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Regolamento gare campionati 
 
Art. 11) PARITA' IN CLASSIFICA 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 20 – Classifica delle Squadre e criteri di spareggio 
dei Regolamenti Tecnici si precisa che se: 
 
a) due squadre terminano in classifica a parità di punteggio in una qualsiasi fase di una 
manifestazione, l'attribuzione dei rispettivi posti nella classifica della fase in questione sarà 
determinata con riferimento alle gare disputate in tale fase: 
1. dal maggior numero di punti ottenuto; 
2. dalla differenza reti relativa a tutte le gare disputate nella fase in questione; 
3. dalla differenza reti relativa a tutti gli incontri disputati in tutte le fasi dell’intero 

campionato; 
4. dal miglior quoziente reti relativo a tutti gli incontri disputati in tutte le fasi dell’intero 

campionato; 
5. in caso di ulteriore parità saranno classificati a pari merito e ove occorra 

necessariamente stabilire una precedenza questa sarà determinata per  sorteggio 
effettuato dall’Ente organizzatore della manifestazione ed alla presenza dei delegati 
delle due squadre coinvolte ad eccezione che dei casi in cui trattasi di posti relativi a 
promozioni / retrocessioni in cui si disputeranno necessariamente incontri di spareggio 
come previsto al successivo articolo 12. 

 
b) tre o più squadre terminano in classifica a parità di punteggio in una qualsiasi fase di 
una manifestazione, l'attribuzione dei rispettivi posti nella classifica della fase in questione 
sarà determinata con riferimento alle gare disputate in tale fase: 
1. dal maggior numero di punti ottenuto; 
2. dalla differenza reti relativa a tutte le gare disputate nella fase in questione; 
3. dalla differenza reti relativa a tutti gli incontri disputate in tutte le fasi dell’intero 

campionato 
4. dal miglior quoziente reti relativo a tutti gli incontri disputati nella fase in questione; 
5. dal miglior quoziente reti relativo a tutti gli incontri disputati in tutte le fasi dell’intero 

campionato; 
6. in caso di ulteriore parità saranno classificati a pari merito e ove occorra 

necessariamente stabilire una precedenza questa sarà determinata per   sorteggio 
effettuato dall’Ente organizzatore della manifestazione ed alla presenza dei delegati 
delle squadre interessate dalla situazione di parità ad eccezione che dei casi in cui 
trattasi di posti relativi a promozioni / retrocessioni in cui si disputeranno 
necessariamente incontri di spareggio come previsto al successivo articolo 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
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 5 OTTOBRE 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. 
 
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI UFFICIALI DI GARA 
 
Arbitri designazione costi 
Sono designati dal competenti organi della FIHP, le società organizzatrici 
corrispondono ai direttori gara, un gettone (indifferentemente dal numero di gare) 
pari a euro 70 
Per pernottamento e pasti come da disposizioni Norme attività FIHP 09/10 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. 
 
Arbitri ausiliari competenze e disposizioni in concentramento 
 
Gli arbitri ausiliari incaricati hanno il compito previa informativa da 
parte del CTA di redigere tutti i verbali della manifestazione, di produrre 
gli eventuali supplementi di rapporto e relativa relazione finale da 
inviarsi al Giudice Sportivo e a LNH 
 
Il CTA Hockey provveda di conseguenza con sua organizzazione e 
disposizione a parte. 
 
Per questo genere di manifestazioni con l’introduzione dell’arbitro 
ausiliario sono abolite le designazioni di Presidente di CTC e di 
componente CTA della CTC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Passaggio di Turno Finale Coppa Italia 
Passano il turno e accedono alla FINALE  le squadre prime classificate per girone si 
ricorda a tutti i partecipanti che le gare di Finale in telecronaca diretta Rai Sport sono 
soggette per regolamento LNH alla seguente disposizione: 
 

IMPIANTI 
CAPIENZA MINIMA 1500 POSTI 
 

TELECRONACHE DIRETTE FINALE COPPA ITALIA 
Per le gare in telecronaca diretta della finale di Coppa Italia i costi di 
produzione TV sono a carico delle squadre finaliste e sono saldati 
direttamente al termine della gara di competenza dietro presentazione 
fattura. 
 
Atleti Stranieri 
Possono prendere parte a gare 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. 
 
 
      
 
 


