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Roma, venerdì 5 febbraio 2010 
 
COMUNICATO UFFICIALE N. 14 
 
PIANO FORMATIVO  
REGOLE HOCKEY PISTA 
 
Come comunicato con nostra circolare del 09 gennaio 2010, inizia il piano formativo 
regionale sulle regole hockey pista. 
 
Il piano avrà le seguenti caratteristiche 
 
Incontro formativo con società, tecnici, giocatori arbitri di tutte le società di hockey della 
regione o zona a seconda della intesità delle società presenti sul territorio, nel corso del 
quale sarà proiettato un video formativo sulle nuove regole del gioco. 
Al termine della proiezione di tale filmato apertura di dibattito e confronto con tutte le 
persone presenti a chiarimento di eventuali dubbi interpretativi. 
 
Allo scopo di rendere chiara la formazione, l’incontro regionale si terrà in palasport o pala 
hockey e dovrà vedere la presenza come supporto di: 
 

1. due o tre atleti più un portiere tutti in assetto di gioco 
2. uno o due arbitri della regione dove si stà operando 
3. responsabili di ST Hockey nazionale , Sipar nazionale, Centro Studi Nazionale 
4. responsabile arbitri hockey pista del CTA Nazionale 

 
Infine il filmato realizzato con annesso regolamento di gioco sarà messo a disposizione sul 
sito di Sipar Hockey con la possibilità di scaricamento on line per tutti coloro  che lo 
desidereranno. 
 
PROGRAMMA 
 
DOMENICA 14 FEBBRAIO 2010 FEBBRAIO ORE 12.00 SARZANA PALAHOCKEY 
 
Questa Convocazione è indirizzata alle società  
HC SARZANA – HC FORTE DEI MARMI – CGC VIAREGGIO – SPV VIAREGGIO – AS 
VIAREGGIO – VECCHIA VIAREGGIO settori giovanili e squadre senior dirigenti – tecnici 
– atleti 
 
Questa Convocazione è indirizzata al CTA 
ARBITRI HOCKEY PISTA Regione Toscana Versilia il CTA dovrà indicare l’arbitro o gli 
arbitri che avranno il compito sulla pista vestiti con abbigliamento da gara di coadiuvare le 
eventuali simulazioni di gioco che si renderanno necessarie alla formazione. 
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PROGRAMMA 
 
LUNEDI 15 FEBBRAIO 2010 ORE 19.30 FOLLONICA PISTA ARMENI 
 
Questa Convocazione è indirizzata alle società  
FOLLONICA HOCKEY-CASTIGLIONE settori giovanili e squadre senior dirigenti – tecnici 
– atleti 
 
Questa Convocazione è indirizzata al CTA 
ARBITRI HOCKEY PISTA Regione Toscana maremma il CTA dovrà indicare l’arbitro o gli 
arbitri che avranno il compito sulla pista vestiti con abbigliamento da gara di coadiuvare le 
eventuali simulazioni di gioco che si renderanno necessarie alla formazione. 
 
 
PRESENZE FEDERALI 
Il piano formativo nazionale è stato inviato alla vicepresidenza e ai  consiglieri federali 
FIHP Hockey che hanno assicurato la loro presenza, nell’ambito dei rispettivi impegni. 
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