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ANNULLAMENTO DISPOSIZIONI 
INTERPRETATIVE DEL REGOLAMENTO DI GIOCO 
DISPOSTE CON CIRCOLARE DEL ST HOCKEY  
DEL 27 SETTEMBRE 2009 
 
 
Con disposizione del 27 settembre 2009 del Settore Tecnico Hockey veniva 
disposto che il fallo di simulazione contrariamente a quanto previsto 
dall’ordinamento internazionale doveva essere considerato fallo grave e 
punito con espulsione temporanea e punizione di prima contro la squadra del 
giocatore infrattore. 
 
La decisione veniva assunta dal ST Hockey accogliendo le conclusioni del 
seminario di studio indetto tra tecnici-capitani di serie A e arbitri a Bassano 
del Grappa il 26 settembre 2009. 
 
St Hockey unitamente ai Consiglieri Federali hockey, al responsabile CTA in 
Commissione di Settore e al responsabile Sipar in Commissione di Settore, 
ha dapprima esaminato la portata della variazione normativa nelle gare 
svoltesi fino al 13 febbraio 2009, e poi dibattuto sugli effetti della innovazione 
apportata. 
 
I Consiglieri Federali e i componenti del Settore Tecnico di CTA e Sipar 
hanno concluso la loro analisi esprimendo un fortissimo dissenso alla 
applicazione della innovazione normativa che è stato ripetutamente 
sottolineato non ha minimamente colto in termini di prevenzione gli obiettivi 
che i promotori della innovazione si erano posti, anzi nella stragrande 
maggioranza dei casi ha ribaltato l’essenza di alcune gare, creando 
gravissime ripercussioni anche sul’intero corpo arbitrale. 
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Il Settore Tecnico condivide appieno l’analisi identificata e pertanto anche al 
fine di tutelare l’intero patrimonio della disciplina sportiva dispone la 
immediata revoca della disposizione impartita il 27 settembre 2009 
ordinando immediatamente  la piena applicazione regolamentare cosi 
come prevista all’ articolo 24 punto 2.1.3 delle regole del gioco. 
 
Manda la presente al CTA affinché trasmetta a tutti gli arbitri di Hockey Pista 
la presente immediata ed esecutiva disposizione. 
 
Manda alla Sipar Hockey Pista la presente disposizione affinché sia resa 
immediatamente nota a tutti i tecnici abilitati di hockey pista 
 
Manda alle società di Hockey Pista affinché prendano buona nota della 
presente disposizione non  omettendo di renderla nota a tutti gli atleti e 
tecnici facenti parte della loro società. 
 
 
 
Il coordinatore 

 


