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Com. N. 65 sh 09-10                                                 Viareggio   3 Maggio 2010 
 
Oggetto: spareggi campionati giovanili UD13, UD17 e UD20 
 
Si comunica, alle squadre sotto indicate, che hanno terminato la fase zonale  in parità di 
classifica, che verrà effettuata una gara di spareggio, in deroga all’articolo 11 RGC, come 
riportato  nella circolare  “DISPOSIZIONI ANNUALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA 
ATTIVITA’ GIOVANILE 2009 / 2010 HOCKEY PISTA” 
 
Pertanto in virtù di quanto sopra affermato, si dispone di effettuare le seguenti gare di 
spareggio: 
 

• Cat. UD13    H. Forte dei Marmi vs ASD Viareggio Hockey per determinare la 2^ 
e 3^ classificata, verrà disputata in data 9 maggio 2010 ore 16.30  al  Palasport “P. 
Barsacchi via Salvatori Viareggio.  

 
• Cat. UD 17   H. Follonica vs ASD Viareggio Hockey per determinare la 1^ e 2^ 

classificata, verrà disputata in data 9 maggio 2010 ore 16.30  al Palasport di Vittoria 
Apuana in  via F. Ferrucci a Forte dei Marmi. 

 
• Cat. UD 20   C.G.C. Viareggio vs H. Follonica per determinare la 2^ e 3^ 

classificata, verrà disputata in data 5 maggio 2010 ore 19.30  al Palasport loc. Casa 
Mora a Castiglione della Pescaia. 

 
Le Società che ospiteranno gli spareggi (CGC Viareggio, Castiglione della Pescaia, Forte 
dei Marmi)  dovranno provvedere al servizio sanitario e quant’altro serva per il normale 
svolgimento delle gare. Le Società che affronteranno la gara di spareggio dovranno 
liquidare prima dell’inizio della stessa , ciascuna in misura del 50% , i costi organizzativi 
documentati, sostenuti dalla Società ospitante. (affitto dell’impianto sportivo, servizio 
sanitario ecc.)  
 
Il costo dell’UDG, suddiviso  in parti uguali,  sarà a carico dalle Società interessate allo 
spareggio e versato direttamente all’UDG prima dell’inizio della partita. 
 
Sarà cura dello scrivente CRT di comunicare, a FIHP e alla Commissione Nazionale 
Giovanile HP, le squadre che avranno diritto ad essere inserite nelle finali nazionali per il 
Campionato Italiano e/o quelle che disputeranno la Coppa Italia, in virtù dei risultati degli 
spareggi sopra disposti. 
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