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Milano, lunedì 12 ottobre 2009
Comunicato ufficiale n. 19 ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTI I PRECEDENTI
COMUNICATI EMESSI

TORNEO DI APERTURA – COPPA LEGA – FINAL SIX
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

In attesa di conoscere l’esito dell’ultima gara del girone Puglia-Basilicata che si giocherà
mercoledi 14 ottobre 2009, sulla base dei risultati conseguiti sono qualificate alla Final
Six le seguenti squadra:

AMATORI VERCELLI ART 11 RGX
AMATORI SPORTING LODI
AS VALDAGNO
CORREGGIO HOCKEY
FOLLONICA HOCKEY
AFP GIOVINAZZO

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE FINAL SIX

DATE DI SVOLGIMENTO
In considerazione del calendario gare di attività agonistica serie A1 e A2 le uniche date
disponibili sono
SABATO 2 E DOMENICA 3 GENNAIO 2010

FORMULA
Due gironi da tre squadre gare di sola andata la prima per girone disputerà la finale
domenica 3 ore 18.00
COMPOSIZIONE DEI GIRONI

GIRONE A GIRONE B
ROLLER NOVARA AS VALDAGNO

GIOVINAZZO CORREGGIO
FOLLONICA AMATORI LODI

ACCOPPIAMENTI CALENDARI STABILITI DALL’ORGANIZZATORE

ORARI GARE SABATO 2 GENNAIO
ORE 15 – 16.30 – 20.00 – 21.30
ORARI GARE DOMENICA 3 GENNAIO
11 – 12.30 FINALE ORE 18.00



REGOLAMENTO FINANZIARIO
Le società interessate ad organizzare la Final Six di Coppa Lega devono depositare
presso la sede della LNH entro il 2 dicembre 2009 regolare offerta organizzativa.

Modalita di presentazione delle offerte

Offerta base € 3000

L’offerta deve contenere una proposta corrispondente alla cifra che si intende offrire per la
organizzazione corrispondente alla offerta base o superiore.
L’offerta migliore otterrà l’aggiudicazione e la LNH provvederà alle relative notifiche
organizzative.
Entro 72 ore dall’aggiudicazione dovranno essere versate a mezzo bonifico bancario a
LNH le cifre corrispondenti, trascorso inutilmente tale termine l’assegnazione è revocata e
LNH provvede a nuova assegnazione.

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 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


