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COMUNICATO UFFICIALE N. 10 VARIAZIONI DEFINITIVE GIRONE A 
 

COPPA ITALIA QUARTI DI FINALE SEDI – CALENDARI INCONTRI 
 
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA SEDI 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C GIRONE D GIRONE E GIRONE F 
MOLFETTA PRATO 54 GIOVINAZZO VALDAGNO BREGANZE A LODI 
 ROLLER 
SALERNO 

ROLLER 3000 
NOVARA 

CORREGGIO HC CASTIGLIONE R.SCANDIANO AMATORI 
VERCELLI 

FORTEMARMI  PORDENONE 2004 SARZANA BASSANO 54 SANDRIGO R BASSANO 
MATERA THIENE TRISSINO MODENA HOCKEY SEREGNO V ORO MODENA 

ORGANIZZA 
MATERA 

ORGANIZZA 
PFRATO 1954 

ORGANIZZA 
TRISSINO 

ORGANIZZA 
VALDAGNO 

ORGANIZZA 
SANDRIGO 

ORGANIZZA A. 
LODI 

 
CALENDARI GIRONI 

 
GIRONE A SPORTINTENDA MATERA 
GIORNO ORA GARA 
02 OTTOBRE 2010 19.00 MATERA – R SALERNO 
02 OTTOBRE 2010 21.00 FORTE MARMI - MOLFETTA 
03 OTTOBRE 2010 10.00 FORTE MARMI – MATERA 
03 OTTOBRE 2010 12.00 MOLFETTA - SALERNO 
03 OTTOBRE 2010 17.00 FORTE MARMI – SALERNO 
03 OTTOBRE 2010 19.00 MATERA – MOLFETTA 
 
GIRONE B PATTINODROMO MALISETI 
GIORNO ORA GARA 
02 OTTOBRE 2010 14.45 NOVARA  - PORDENONE 
02 OTTOBRE 2010 16.00 THIENE - PRATO 
02 OTTOBRE 2010 20.30 NOVARA - THIENE 
02 OTTOBRE 2010 21,45 PRATO - PORDENONE 
03 OTTOBRE 2010 10.00 PORDENONE - THIENE 
03 OTTOBRE 2010 11.15 PRATO - NOVARA 
 
GIRONE C PALASPORT TRISSINO 
GIORNO ORA GARA 
02 OTTOBRE 2010 20.15 CORREGGIO - GIOVINAZZO 
02 OTTOBRE 2010 21.30 TRISSINO - SARZANA 
03 OTTOBRE 2010 10.00 SARZANA - CORREGGIO 
03 OTTOBRE 2010 11.15 TRISSINO – GIOVINAZZO 
03 OTTOBRE 2010 17.00 SARZANA – GIOVINAZZO 
03 OTTOBRE 2010 18.15 TRISSINO - CORREGGIO 
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GIRONE D PALALIDO VALDAGNO 
GIORNO ORA GARA 
01 OTTOBRE 2010 19.30 MODENA – BASSANO 54 
01 OTTOBRE 2010 21.00 CASTIGLIONE - VALDAGNO 
02 OTTOBRE 2010 15.00 VALDAGNO – MODENA 
02 OTTOBRE 2010 16.30 BASSANO 54 - CASTIGLIONE 
02 OTTOBRE 2010 19.30 MODENA – CASTIGLIONE 
02 OTTOBRE 2010 21.00 VALDAGNO – BASSANO 54 
 
GIRONE E PALASPORT SANDRIGO 
GIORNO ORA GARA 
02 OTTOBRE 2010 20.00 BREGANZE – SEREGNO 
02 OTTOBRE 2010 21.15 SANDRIGO - SCANDIANO 
03 OTTOBRE 2010 10.15 BREGANZE – SCANDIANO 
03 OTTOBRE 2010 11.30 SEREGNO - SANDRIGO 
03 OTTOBRE 2010 20.00 SEREGNO – SCANDIANO 
03 OTTOBRE 2010 21.15 BREGANZE - SANDRIGO 
 
GIRONE F PALASPORT LODI 
GIORNO ORA GARA 
01 OTTOBRE 2010 20.30 AMATORI SPORTING LODI – AMATORI 

VERCELLI 
QUESTA GARA SI DISPUTA A PORTE 
CHIUSE  
ACCESSO ALL’IMPIANTO GARE A 
PORTE CHIUSE 
In occasione di gare a porte chiuse hanno 
diritto all’accesso all'impianto: 
- tutte le persone iscritte a referto; 
- i presidenti delle società; 
- l’arbitro, il Referente Tecnico, il 

Commissario di Campo; 
- il Servizio Sanitario; 
- i Cronometristi; 
- gli organi di informazione accreditati; 
- i Dirigenti degli organi centrali e periferici; 
- la Forza Pubblica; 
-     il Servizio d’ordine.  

01 OTTOBRE 2010 22.00 ROLLER BASSANO – V ORO MODENA 
02 OTTOBRE 2010 15.00 V ORO MODENA – AMATORI SP LODI 
02 OTTOBRE 2010 17.00 AMATORI VERCELLI – ROLLER BASSANO 
02 OTTOBRE 2010 20.30 AMATORI SP LODI – ROLLER BASSANO 
02 OTTOBRE 2010 22.00 V ORO MODENA – AMATORI VERCELLI 
 
 
 
 
 



ARTI.11)   PARITA’ IN CLASSIFICA 
Ad eccezione della classifica finale del Campionato di Serie A1, e fermo restando quanto 
previsto dall’art. 21 del Regolamento Tecnico (Classifica delle squadre e criteri di 
spareggio) si precisa che, nel caso in cui si verifichi alla fine di una qualsiasi fase di una 
medesima manifestazione, la parità nei punti fra due o più squadre, per determinare la 
classifica finale della fase stessa sono utilizzati i seguenti criteri di spareggio. 
 
1) Nel caso di parità tra due squadre, l’attribuzione dei rispettivi posti nella classifica della 
fase in questione sarà determinata come di seguito indicato: 
a) sarà meglio classificata la squadra che – nelle partite disputate tra loro (vale a dire tra le 
sole due squadre in questione) – avrà ottenuto il maggior numero di punti. 
b) Se persiste la parità, sarà meglio classificata la squadra che – nelle partite disputate tra 
loro due – avrà ottenuto la migliore differenza fra le reti segnate e subite.  
c) Persistendo tale parità, sarà meglio classificata la squadra che – nelle partite disputate 
nel complesso dell’intera manifestazione (vale a dire considerando tutti i risultati ottenuti 
con tutte le squadre partecipanti a tale fase) – avrà ottenuto la miglior differenza fra il 
totale di reti segnate e subite. 
d) Se persiste ancora la parità, sarà meglio classificata la squadra che - nelle partite 
disputate nel complesso dell’intera manifestazione (vale a dire considerando tutti i risultati 
ottenuti con tutte le squadre partecipanti a tale fase) - avrà ottenuto il maggior quoziente 
generale di reti risultante dalla divisione del totale di reti segnate per il totale di reti subite. 
 
2) Nel caso di parità fra tre o più squadre, l’attribuzione dei rispettivi posti nella classifica 
della fase in questione sarà determinata come di seguito indicato: 
e) saranno meglio classificate, per ordine decrescente, le squadre che – nelle partite 
giocate tra loro (vale a dire tra quelle che hanno terminato a parità di punti) - avranno 
ottenuto il maggior numero di punti. 
f) Se persiste la parità tra tutte o alcune delle squadre, saranno meglio classificate le 
squadre che – nelle varie partite disputate tra loro (vale a dire quelle che sono rimaste in 
parità) – avranno ottenuto la migliore differenza fra le reti segnate e quelle subite. 
g) Se persiste la parità tra tutte o alcune delle squadre, saranno meglio classificate le 
squadre che – nelle partite disputate nel complesso dell’intera manifestazione (vale a dire 
considerando tutti i risultati ottenuti con tutte le squadre partecipanti a tale fase) - avranno 
ottenuto la migliore differenza fra il totale di reti segnate e il totale di reti subite. 
h) Se persiste la parità tra tutte o alcune delle squadre, saranno meglio classificate le 
squadre che - nelle varie partite disputate nel complesso dell’intera manifestazione (vale a 
dire considerando tutti i risultati ottenuti con tutte le squadre partecipanti a tale fase) – 
avranno ottenuto il maggiore quoziente generale di reti, risultato ottenuto dalla divisione fra 
il numero di reti segnate e il numero di reti subite. 
i) Se persiste la parità fra tutte o alcune delle squadre, saranno meglio classificate le 
squadre che - nelle partite disputate nel complesso dell’intera manifestazione (vale a dire 
considerando tutti i risultati ottenuti con tutte le squadre partecipanti a tale fase) - avranno 
segnato il maggiore numero di reti. 
Se – con l’applicazione dei punti 1 o 2 del presente Articolo – la parità in classifica sussiste 
ancora, lo spareggio sarà effettuato con la realizzazione di nuove partite fra le squadre in 
parità, tenendo conto – nel caso particolare di prove internazionali realizzate a 
concentramento – delle seguenti disposizioni: 
l) Le partite di spareggio debbono essere giocate prima dell’inizio della successiva fase 
della competizione in questione. 
m) Quando una partita di spareggio è in parità alla fine dei tempi normali di gioco, il 
vincitore dovrà essere dichiarato – in base a quanto disposto nel punto 2 dell’articolo 5 
delle Regole di Gioco - in funzione del risultato della esecuzione dei tiri di rigore, senza 
dover fare ricorso alla disputa dei tempi supplementari. 
 
 



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 30 SETTEMBRE 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 
 
Designazione costi 
 
Gli arbitri sono designati dai competenti organi della FIHP ovvero Il CTA  
che provvede alla designazione di arbitri della manifestazione che si suddividono in 
arbitri di pista e arbitro ausiliare poiche sono tutti arbitri di manifestazione a loro 
favore si applica il seguente trattamento economico  da parte delle società 
 
Corresponsione di un gettone giornaliero indifferentemente dal numero di gare pari 
a euro 70  
 
Pasti e pernottamento 
 
Per gli  eventuali pernottamento e pasti come da disposizioni Norme attività FIHP 
10/11 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 
 
Divieto di anticipazione spese arbitrali 
 
Per le manifestazioni che si svolgono a concentramento come la Coppa Italia di 
serie A è fatto assoluto divieto ai club di erogare qualsiasi anticipazione arbitrale 
per rimborso spese agli arbitri. 
Eventuali richieste illegittime effettuate in tale senso da arbitri devono essere 
tempestivamente segnalate a LNH che provvede alla denuncia dei responsabili al 
competente organo federale per l’assunzione dei provvedimenti disciplinari 
conseguenti agli illegittimi atti. 
 
 
 



 
Passaggio di Turno  
Passano il turno e accedono alla SEMIFINALE  le squadre prime classificate per girone 
SEMIFINALI  
2 GIRONI DA 4 SQUADRE A CONCENTRAMENTO ACCEDE ALLA FINALISSIMA LA 
PRIMA PER GIRONE  
 
ORGANIZZAZIONE AD OFFERTA LIBERA BASE € 4000 – CAMPI DI GARA AVENTI 
CAPIENZA MINIMI 1500 POSTI E MISURE DI SICUREZZA CON RELATIVA 
ASSEGNAZIONE SETTORE TIFOSI OSPITI  
DATE DI SVOLGIMENTO   8-9-10 ottobre 2010 DA DECIDERSI CON GLI 
ORGANIZZATORI 
 

GIRONE A GIRONE B 
CGC VIAREGGIO FOLLONICA 

1  A 1  B 
1  C 1  D 
1  E 1  F 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


