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COMUNICATO UFFICIALE N. 1

HOCKEY PISTA STAGIONE AGONISTICA 2010-2011
UTILIZZAZIONE DEGLI ARBITRI AUSILIARI

Con riferimento all’inizio della stagione agonistica 2010-2011, si comunica che dopo
attenta analisi della stagione testè trascorsa STH ritiene di doversi nuovamente avvalere
per i campionati di serie A degli arbitri ausiliari designati dal competente CTA per le gare in
questione e pertanto è stabilito anche per la stagione 2010/11 che:

L’arbitraggio delle gare delle attività nazionali è cosi fissato:

SERIE A1 doppio arbitro + arbitro ausiliario tutte figure CTA

SERIE A2 1 arbitro in gara + arbitro ausiliario fino a dove sarà possibile la
designazione CTA in caso di impossibilità di designazione dell’arbitro ausiliario è
obbligatoria la messa a disposizione da parte della società ospitante di un facente
funzioni arbitro ausiliario in possesso di tessera LNH.

SERIE B – Attività Giovanile – Attività Femminile 1 arbitro in gara + facente funzioni
arbitro ausiliario obbligatoriamente messo a disposizione dalla società ospitante
per ogni gara e regolarmente in possesso di tessera LNH- ove per ragioni
contingenti non sia possibile avere a disposizione la persona da parte della società
ospitante potrà essere utilizzato anche un altro facente funzioni arbitro ausiliario
della società ospite in possesso di tessera LNH.



DIVISA UFFICIALE

Con riferimento alle nuove normative Internazionali per la specialità Hockey Pista che
prevedono la istituzione della figura di un terzo arbitro denominato ausiliario che avrà i
compiti di controllo della gara secondo la normativa prevista e che dovrà collocarsi nel
recinto ufficiale presso il tavolo cronometristi.

Attese le disposizioni nazionali sull’utilizzo degli arbitri ausiliari siano essi arbitri in attività o
arbitri non in attività o ufficiali di gara provenienti da altre discipline e aggiornati dai corsi
federali previsti, atteso tutto quanto si dispone che le figure CTA denominate Arbitri
Ausiliari e designate dal competente CTA per comporre il gruppo arbitrale di una gara di
attività nazionale di serie A, debbano indossare la divisa CTA loro in dotazione durante la
gara e non una divisa qualunque.

Si dispone inoltre che la presentazione ufficiale in pista delle squadre sia effettuata dalla
terna arbitrale e non solo dai due arbitri della gara con ovvio successivo invio dell’arbitro
ausiliario dopo la presentazione ufficiale al recinto ufficiale per prendere posto al tavolo
cronometristi.

La divisa ufficiale CTA può non coincidere nei colori tra arbitri della gara e arbitri ausiliari.

Per gli arbitri ausiliari non più in attività, si dà mandato alla LNH di Milano perché provveda
al rilascio di idonea maglietta.

Questa disposizione non si applica ai dirigenti societari in possesso di abilitazione
LNH come facente funzioni arbitri ausiliari.



ANTICIPAZIONE RIMBORSI DA PARTE DELLE SOCIETA’

CAMPO D’APPLICAZIONE : Campionati Nazionali di Serie A1 Hockey su Pista ed
Hockey In Line - Play off – Play out - Coppa Italia

Le Società di Serie A1 che ospitano partite casalinghe di campionato nazionale, di play off
e di play out anticipano gli importi forfettari che vengono erogati agli arbitri a titolo di
rimborso spese.
Il Designatore nazionale nell’inviare la designazione arbitrale per la gara all’Ufficiale di
Gara prescelto indica nella stessa l’ammontare del rimborso forfettario arbitrale che dovrà
essere corrisposto.
L’Ufficiale di Gara indicato come capo arbitro deve consegnare una copia della
designazione, alla Società ospitante il giorno della gara e prima che la stessa abbia inizio.
Unitamente alla copia della designazione l’Ufficiale di Gara deve consegnare alla Società
ospitante il modulo di quietanza debitamente compilato, con esclusione delle firme per
quietanza che devono essere apposte dall’Ufficiale di Gara solamente al momento
dell’effettivo pagamento da parte della Società delle somme previste, nella quale deve
essere specificata la posizione fiscale in funzione di quanto previsto dalla legge n° 133 del
13 maggio 1999.
La Società ospitante provvede quindi, prima della gara, a liquidare le spese per contanti
come indicato nella designazione e a farsi firmare la regolare quietanza dall’Ufficiale di
Gara.
Ad ogni fine mese la Società provvederà ad inviare notula alla F.I.H.P. – C.T.A. di Roma
indicante l’ammontare delle spese anticipate nel mese allegando copia delle quietanze
firmate dagli Ufficiali di Gara e copia delle designazioni.
Copia di tale documentazione deve essere tenuta agli atti della Società per ogni e
qualsiasi evenienza si rendesse necessaria.
La F.I.H.P. accertata la regolarità della domanda provvede di norma nei 30 giorni
successivi al rimborso alla Società delle spese anticipate deducendo il 30% dell’importo
complessivo da liquidare a titolo di concorso spese societarie ai costi arbitrali sostenuti da
FIHP.

Utilizzo obbligatorio della modulistica particolare già fornita e disponibile sul sito
federale sezione hockey pista sezione regolamenti.

Le disposizioni di cui sopra sono inviate al CTA per la parte relative alle disposizioni
da impartire agli arbitri e per la parte di tipo amministrativo corrispondente

Il coordinatore


