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Com. N. 70 sh 10-11                                                 Viareggio   28 Aprile 2011 
 
 
 
Oggetto: gara di spareggio Coppa Italia IV^ zona Under 20 
 
Si comunica, alle Società , che hanno terminato la fase zonale di coppa Italia Under 20  in 
parità di classifica al secondo posto, 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 2010 / 2011 HOCKEY PISTA” 
 
Pertanto in virtù di quanto sopra affermato, si dispone di effettuare la seguente gara di 
spareggio: 

 
• Cat. UD 20   Follonica H. vs CGC Viareggio per determinare la seconda squadra 

classificata in Coppa Italia Under 20 della IV^  zona Toscana Liguria. La squadra  
vincente lo spareggio, acquisirà il diritto a partecipare alla finali nazionali di CI. Tutto 
ciò si rende necessario, a seguito della classifica finale venutasi a determinare nella 
fase di campionato under 20 della IV^ zona. 

      La gara verrà effettuata  il giorno 15 maggio 2011 alle ore 18.30 c/o il Palarogai via   
      Caduti Senza Croce Maliseti Prato. 

 
La Società che ospiterà lo spareggio (H. Prato 1954)  dovrà provvedere al servizio 
sanitario, cronometraggio e quant’altro serva per il normale svolgimento della gara. 
  
Le Società interessate allo 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 delle 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, la squadra vincitrice della fase zonale avente diritto ad essere inserita nelle 
finali nazionali di Coppa Italia, in virtù del risultato dello spareggio disposto. 
 
  
 
                                                                                                   Cordiali saluti 
 
                                                                                           Il Consigliere Regionale 
                 Francesco   Martini 

                                                                                      
 


