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ISCRIZIONI CAMPIONATI 2011-2012 HOCKEY PISTA 
 
 

SERIE A1 SERIE A2 SERIE B 
CGC VIAREGGIO ASD AMATORI VERCELLI* CGC VIAREGGIO 
AS VALDAGNO ASD MONTECCHIO 

PRECALCINO 
AS VALDAGNO 

AMATORI SPORTING  LODI ASD ROLLER  BASSANO AMATORI SPORTING  LODI 
BASSANO HOCKEY 54 ASD PORDENONE 2004 BASSANO HOCKEY 54 
AFP GIOVINAZZO ASD HOCKEY THIENE AFP GIOVINAZZO 
ASD HOCKEY MOLFETTA ASD SANDRIGO ASD HOCKEY MOLFETTA 
ASD HOCKEY TRISSINO ASD ROLLER HOCKEY 

NOVARA 
ASD HOCKEY TRISSINO 

PATTINOMANIA MATERA ASD CASTIGLIONE DP PATTINOMANIA MATERA 
ASD HOCKEY FORTEMARMI ASD HOCKEY CORREGGIO ASD HOCKEY FORTEMARMI 
ASD HOCKEY SARZANA ASD ROLLER  SALERNO ASD HOCKEY SARZANA 
ASD HOCKEY BREGANZE AS VIAREGGIO HOCKEY ASD HOCKEY BREGANZE 
ASD HOCKEY SEREGNO ASD VILLA ORO MODENA ASD HOCKEY SEREGNO 
ASD FOLLONICA HOCKEY  ASD FOLLONICA HOCKEY 
AD PRATO 1954*  AD PRATO 1954 
  ASD ROLLER HOCKEY 

NOVARA 
  HC MONZA&BRIANZA 
  ASD AGRATE BRIANZA 
  ASD HOCKEY PIEVE 
  ASD ROLLER SUZZARA 
  ASD HOCKEY 

MONTEBELLO 
  ASD HOCKEY MONTECCHIO 

MAGGIORE 
  ASD HOCKEY THIENE 
  ASD ROLLER BASSANO 
  ASD HOCKEY CORREGGIO 
  ASD ROLLER SCANDIANO 
  ASD MODENA HOCKEY 
  ASD HOCKEY UVP 

MIRANDOLA 
  ASD HC LA MELA 
  ASD SIENA HOCKEY 
  ASD CRESH EBOLI 
  ASDE EDERA TRIESTE 
  ASD AMATORI VERCELLI 
  ASD PICO MIRANDOLA 
  SPV VECCHIA VIAREGGIO 
  AS VIAREGGIO HOCKEY 
 
* vedi decisione STHN 

http://www.fihp.org
mailto:hockey@fihp.org


SOCIETA AMATORI VERCELLI 
 
Su segnalazione della LNH, relativa ai controlli preventivi da essa esercitati in relazione al 
possesso dei requisiti indispensabili per poter essere iscritta al campionato nazionale di 
serie A1, la LNH ha constatato che la società Amatori Vercelli alla data del 30 giugno 
2011, era in possesso attivo ovvero per sé già tesserati, di numero 2 atleti di categoria 
under 23, ovvero in numero inferiore a quanto richiesto dalla vigente normativa. 
STHN previa verifica è pervenuta alle stesse conclusioni di LNH, si rende quindi 
necessaria la assunzione della decisione, al cui atto finale STHN perviene dopo aver 
illustrato e relazionato sulle condizioni tecnico/regolamentari e di diritto che sostengono la 
decisione finale. 
 
MOTIVI DELLA DECISIONE 
 
Le disposizioni e norme relative alla obbligatorietà delle squadre di serie A1 di avere una 
squadra iscritta e partecipante in serie B, sono note e operative fin dalla stagione 
agonistica 2007-2008. 
 
Tali disposizioni rientrano nella delibera più generale sulla tutela dei vivai, disposta dalla 
FIHP il 09 febbraio 2006 e che ha stabilito che le normative che la Lega Nazionale Hockey 
si era data autonomamente nelle stagioni precedenti sulla obbligatorietà della 
partecipazione alla attività di serie B da parte delle squadre di A1 con una squadra la cui 
composizione doveva essere obbligatoriamente con 5 atleti minimo di categoria under 23 
diventava parte integrante delle disposizioni annuali per lo svolgimento della attività 
federale della FIHP. 
La prima disposizioni dunque è contenuta nelle norme per lo svolgimento della attività 
federale 2007-2008 e il testo originale si è tramandato di stagione in stagione fino a quello 
della presente stagione agonistica. 
 
Le norme indicate sono identiche sia per LNH che per FIHP e solo una svista in termini di 
copia incolla non riporta nelle norme federali 2011-2012 la formulazione di cui sopra, ma 
basta andare a verificare le norme federali delle stagioni precedenti per acclarare che tali 
norme erano comprese e dunque poter affermare che si tratta di svista tecnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Orbene 
 
La situazione Amatori Vercelli è nota in sede di riassociazione a LNH al 30 giugno 2011 
doveva: 
 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE DI SERIE B PARTECIPANTI COME SECONDE 
SQUADRE DI SERIE A1  

 
Le società di serie A1 devono all’atto della riassociazione presso LNH ovvero entro il 30 giugno 
2011 depositare una lista di 10 atleti tesserati per la propria società alla data della riassociazione, 
tale lista deve contenere un elenco di minimo cinque (5) atleti di categoria massima under 23 che 
dovranno obbligatoriamente fare parte dell’elenco atleti che si presenta in tutte le gare di serie B 
(modello H2). 
Tale lista dovrà essere accompagnata da fotocopia del modello AT2BIS federale attestante che gli 
atleti indicati nella lista di cui sopra sono regolarmente tesserati per la società di A1 alla data del 
30 giugno 2011. 
Solo ed esclusivamente agli atleti italiani under 23 facenti parte della lista di cui sopra è concessa 
la possibilità di utilizzo nei campionati di serie A1 secondo libere scelte tecniche delle loro 
rispettive società maggiori di riferimento, senza limitazione alcuna. 
Agli atleti over 23 (riconosciuti tali dalla definizione) nonché a quelli facenti parte della lista di atleti 
che inizieranno la prima gara ufficiale nel campionato di serie A1 e successive è inibita la 
partecipazione al campionato nazionale di serie B nelle loro rispettive seconde squadre. 
Le società di serie A1 aventi seconde squadre di serie B  potranno nel corso della stagione 
agonistica utilizzare nel campionato nazionale di serie A1 due giocatori over 23 provenienti 
dalla propria società di serie B 
Al momento della scelta questi atleti non potranno più prendere parte a gare del 
campionato nazionale di serie B. 
 
DEFINIZIONE ATLETA UNDER 23  
Un atleta under 23 è definito tale dalle disposizioni nazionali sul tesseramento e dalla disposizioni 
nazionali sulla attività giovanile della FIHP. 
L’utilizzo di questi atleti nei campionati di serie B/A è in osservanza alla vigente normativa sul 
tesseramento e attività giovanile. 
 
TRASFERIMENTO ATLETI UNDER 23 
Un atleta under 23 considerato tale dalla definizione, potrà essere ceduto dalla sua società dopo 
l’inizio della attività di serie B, ad altra società di serie A, in tali casi la società di serie A1 potrà 
schierare nel campionato di serie B un numero inferiore di atleti under 23 secondo il numero di 
cessioni effettuate. 
La società che acquisisce un atleta under 23 nei modi di cui sopra non potrà utilizzare questo 
atleta nel campionato di serie B cui sta partecipando. 
 
Il mancato deposito presso LNH della lista dei 10 atleti tesserati entro il 30 giugno 2011, comporta 
la mancata adesione a LNH e conseguentemente la immediata esclusione dalla attività nazionale 
di serie A1 
In tali esclusivi casi sarà consentito alle società escluse dalla attività di serie A1 di iscriversi alle 
attività di serie A2 
Successivamente a tale incombenza le società di serie B seconde squadre di serie A1 avranno 
l’obbligo di partecipazione alla attività di serie B secondo le disposizioni contenute nei comunicati 
ufficiali della corrente stagione agonistica. 
 
CUMULO TRA ATTIVITA’ DI SERIE A E ATTIVITA DI SERIE B 
Gli atleti under 23 considerati tali dalla definizione, potranno dopo che è iniziata la attività di serie B 
essere schierati indifferentemente nel campionato di A1 o di B nelle gare in programma nel 
calendario in tale ipotesi la somma degli atleti schierati tra attività di serie A e attività di serie B 
nelle gare in contemporaneo calendario non potrà essere inferiore a 5 per la serie A1, fermo 
restando quanto previsto al punto precedente in materia di trasferimento atleti. 
 
 



MANCATA PARTECIPAZIONE 
La mancata partecipazione alla attività nazionale di serie B in fase successiva ovvero la 
partecipazione a gare di serie B con atleti di categoria massima under 23 in numero inferiore agli 
obblighi imposti, comporta successivamente all’accertamento da parte di LNH la immediata 
sospensione della società madre dal campionato nazionale di serie A1 con conseguente 
immediata espulsione dalla LNH. 
 
 
Come si può notare dai combinati disposti di questa normativa è necessario poter disporre 
di 5 atleti under 23 alla data del 30 giugno di ogni anno , come requisito indispensabile per 
potersi iscrivere a LNH e a FIHP al campionato di massima serie. 
 
Si badi come requisito indispensabile, ora è fondamentale chiarire il significato di tale 
affermazione, i requisiti per potersi iscrivere a un determinato campionato sono fissati 
dagli organismi antecedentemente al verificarsi delle condizioni e sono vincolanti per tutti 
gli affiliati a FIHP e LNH ancorchè dissenzienti. 
 
Invero alla presentazione obbligatoria del requisito non possono concorrere tesi relative ad 
esempio al fatto che non essendo di quella categoria non ho l’obbligo di quelle norme e di 
conseguenza non le devo rispettare ovvero le rispetto a posteriori acquisendomi cosi di 
fatto una automatica deroga non prevista da specifiche norme. 
 
La questione requisiti è alla base delle decisioni che tutte le federazioni o leghe assumono 
in occasione della composizione dei rispettivi campionati con le aventi titolo. 
Si pensi ad esempio al rispetto di requisiti notevoli da presentarsi da parte delle società di 
calcio che dalla fase dilettanti passano alla fase semipro, in quei casi esse dovranno 
presentare una serie di requisiti anticipatamente alla iscrizione, il possesso dei quali 
consentirà la iscrizione o la non iscrizione, si badi il possesso dei quali, a nulla può valere 
la tesi della società che ancora non è una società semipro e che quindi in quella veste non 
ha gli obblighi da semipro e li avrà solo dal giorno dopo, perché in tali casi la Lega e la 
FIGC non faranno altro che deliberare la inammissibilità di iscrizione. 
 
Analogo discorso nel Basket quando si passa da semipro a pro, i requisiti per iscriversi a 
un campionato pro vanno dalle fidejussioni ai controlli preventivi dell’organismo federale 
sulla regolarità dei compensi ad atleti e tecnici ovvero sul deposito delle ricevute liberatorie 
degli stessi di essere stati compensati per la stagione precedente, alla capienza impianti, 
alle attività giovanili per la verifica del rispetto degli obblighi imposti, tutte questioni che 
sono pregiudiziali all’accoglimento della domanda di iscrizione. 
Analogo discorso si effettua nel Volley e analogo discorso si effettua nel Rugby, ovvero il 
possesso dei requisiti è indispensabile alla iscrizione. 
E in questo ambito ogni anno le federazioni o leghe adottano le dolorose esclusioni dai 
campionati delle società inadempienti agli obblighi imposti dalle normative in essere. 
 
Da questo punto di vista quindi i requisiti indispensabili per iscriversi costituiscono  motivo 
ostativo se non vengono assolti preventivamente alla presentazione della domanda ovvero 
contestualmente alla presentazione della domanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ora si tratta di verificare se e quando invece è stato acquisito il titolo, se e quando la 
società Amatori Vercelli fosse o non fosse a conoscenza delle disposizioni, se e quando 
eventualmente siano stati imposti regimi regolamentari che le imponessero l’impossibilità 
di esercizio del diritto di acquisire requisiti in relazione al titolo conquistato. 
 
E dunque Amatori Vercelli è perfettamente a conoscenza dei suoi diritti e doveri nei 
confronti di FIHP e LNH da sempre, essa è società di serie A da lungo tempo e come tale 
è perfettamente a conoscenza delle normative federali e di lega, e in proposito non può 
invocare alcuna ignoranza, né per norma regolamentare imposta dal Regolamento di 
Disciplina FIHP “ la ignoranza delle norme statutarie e regolamentari non può essere 
invocata a nessun effetto” né per disconoscenza in quanto è acclarata la sua perfetta 
conoscenza delle norme, sia federali che di LNH che riceve quotidianamente da LNH 
come da FIHP e che sono pubblicate sui siti federali e di Lega, e in particolare sulla 
materia che come abbiamo visto è operativa fin dal luglio 2007. 
 
In data 09 aprile 2011 la società Amatori Vercelli vince il campionato nazionale di serie A2 
ed è promossa in serie A1 2011-2012, è indiscutibile che questo è il risultato ed il titolo 
ottenuto, il 30 aprile 2011 poi conquisterà il titolo di Campione di Serie A2 2010-11. 
 
Ora a far data dal 10 aprile 2011 Amatori Vercelli riceve una serie di informazioni da LNH 
e da FIHP che la mettono perfettamente a conoscenza dei requisiti che il 30 giugno del 
2011 dovrà possedere per potersi iscrivere alla massima competizione. 
 
Dobbiamo esaminare quindi se da questa data, 10 aprile 2011,  in poi alla società Amatori 
Vercelli sono negati e/o inibiti diritti e possibilità di poter acquisire i requisiti necessari alla 
iscrizione nella massima competizione. 
 
La risposta è no. 
 
All’evidenza non esiste alcuna norma ostativa a nuovi tesseramenti presso FIHP, la 
normativa generale contenuta nel Regolamento Organico della FIHP prescrive la 
possibilità di effettuare nuovi tesseramenti fino al 30 giugno di ogni anno (art 15 
Regolamento Organico secondo comma), dunque nel periodo che stiamo prendendo in 
esame 10 aprile 30 giugno 2011 nessun motivo ostativo era posto in carico alla società. 
 
Si tratta ora di verificare se esistono motivi ostativi al trasferimento di atleti da una società 
ad una altra nel periodo indicato 10 aprile – 30 giugno,  
 
La risposta è no, anche in questo caso si deve affermare che non esistevano motivi 
ostativi 
 
Invero il trasferimento di atleti che hanno preso parte a gare della vigente stagione 
agonistica  è regolamentato dalle norme federali al chiaro scopo di impedire doppio 
tesseramento che come è noto è vietato dalle norme federali e statutarie, inserendo nella 
norma generale sul trasferimento di atleti prevista al punto 1 all’articolo 23 del 
Regolamento Organico FIHP, una serie di particolarità nelle normative annuali sul 
tesseramento, cosi come riconosciuto in termini di diritto dall’ultimo paragrafo del punto 4 
dell’art 23 del Regolamento Organico FIHP. 
 
Le particolarità delle norme annuali sul tesseramento stabiliscono il principio generale 
dell’art 23 ovvero al di fuori dei termini di trasferimento è possibile trasferire ma l’utilizzo è 
inibito fino a un determinato periodo. 
 
 



E cosi assistiamo che per la serie A/B si aprono e si chiudono i trasferimenti e/o 
tesseramenti, ma non è inibito il tesseramento/trasferimento nei periodi di chiusura è 
semplicemente inibito l’utilizzo dell’atleta in gare della vigente stagione agonistica , ovvero 
l’atleta passa da una società ad una altra per effetto del nulla osta di trasferimento ma non 
potrà essere utilizzato in attività federale se questo ha già disputato gare e non ha potuto 
usufruire dei periodi di riapertura dei trasferimenti. 
 
Come si può quindi ben vedere la società Amatori Vercelli in forza di queste vigenti norme 
poteva benissimo operare trasferimenti di atleti verso di sé nel periodo 10 aprile – 30 
giugno, senza alcuna limitazione regolamentare ad esclusione di quella di non poter 
usufruire delle prestazioni degli atleti trasferiti fino all’inizio della nuova stagione 
agonistica, ma ben potendo abbondantemente usufruirne allo scopo di acquisire i requisiti 
necessari richiesti per la iscrizione alla massima serie. 
 
Nessuna di queste opportunità è stata utilizzata da Amatori Vercelli, 
anzi e al contrario la società ha compiuto una serie di atti non utili alla risoluzione del 
problema requisiti e fra l’altro illegittimi nella forma e sostanza. 
 
In data 2 luglio 2011 ha inoltrato alla FIHP tesseramento una richiesta di trasferimento 
atleti (3) di categoria under 23, in forma irregolare priva del visto di garanzia di LNH, che la 
stessa LNH ha provveduto successivamente su richiesta della società Amatori Vercelli ha 
rilasciare il 28 luglio 2011. 
 
In data 14 luglio 2011 la società Amatori Vercelli ha richiesto a FIHP tesseramento il 
tesseramento di 7 atleti ex novo di cui 1 di categoria under 23, anche questa richiesta è 
stata respinta da FIHP tesseramento in quanto presentata irregolarmente ovvero priva 
delle firme degli interessati e per i minori degli esercenti la patria potestà e del visto di 
garanzia LNH, visto che quest’ultima  ha provveduto a rilasciare il 28 luglio 2011 su 
richiesta della società Amatori Vercelli. 
 
Su questa questione atti e/o comportamenti occorre inserire gli ulteriori elementi 
tecnico/regolamentari che la normativa federale impone. 
 
Il Regolamento Organico della FIHP sancisce inequivocabilmente all’art. 15 punto 1 che il 
tesseramento di nuovi atleti è fissato nel periodo 1 agosto – 30 giugno del’anno 
successivo. 
 
Le norme annuali sul tesseramento stabiliscono tappe ben precise sulla gestione dei 
tesseramenti ovvero: 
 
dal 1 luglio al 31 luglio prima di tutto si deve operare la riaffiliazione a FIHP requisito 
indispensabile per poter svolgere attività federale. 
 
Previo rinnovo della riaffiliazione e certificazione del saldo ammende della stagione 
precedente, dal 1 luglio al 31 luglio è consentito il rinnovo del tesseramento degli atleti. 
 
Infine dal 1 luglio FIHP tesseramento sulla base delle disposizioni pervenute dal Giudice 
Sportivo circa le domande di scioglimento del vincolo accolte, opera per impedire un 
rinnovo del tesseramento di atleti cui è stato sciolto il vincolo, e sulla base delle 
comunicazioni di LNH opera per impedire il rinnovo del tesseramento di atleti stranieri il cui 
contratto è scaduto e non più rinnovato. 
 
Assolte tutte queste questioni al 1 di agosto si riaprono i tesseramenti per la nuova 
stagione agonistica. 



Ora è indubbio all’evidenza che i nuovi tesseramenti che vengono richiesti a FIHP 
tesseramento nel mese di luglio vengono accettati da FIHP tesseramento con la 
decorrenza 1 agosto 2011. 
 
Anche per i trasferimenti di atleti la procedura è applicabile ovvero si inoltra durante il 
mese di luglio la richiesta di trasferimento ad altra società (normativa speciale contenuta 
nelle norme sul tesseramento annuale), la decorrenza di tali operazioni sarà sempre e 
comunque però il 1 agosto come sancito dall’art 15 punto 1 Regolamento Organico 
 
Queste sono le questioni tecniche/regolamentari e di diritto che stanno alla base della 
questione e che inducono a dichiarare la domanda di iscrizione al campionato 
nazionale di serie A1 2011-2012 della società Amatori  Vercelli inammissibile e che ai 
sensi di quanto previsto dalla normativa vigente ovvero quando risulta impossibile 
depositare una lista di 10 atleti che parteciperanno al campionato di serie B,  5 dei quali di 
categoria under 23 tesserati per la propria società alla data del 30 giugno 2011, la società 
inadempiente non potrà partecipare al campionato nazionale di serie A1. 
 
In tali esclusivi casi sarà consentito alla società esclusa dalla attività di serie A1 di 
iscriversi alle attività di serie A2 e pertanto si procede alla iscrizione al campionato 
nazionale di serie A2 della società Amatori Vercelli. 
 
Manda alla LNH per il seguito organizzativo di sua competenza. 
 
Manda al Consiglio Federale FIHP per l’eventuale seguito di competenza. 
 
 
Il Segretario Generale      STHN FIHP 
Dott Emilio Gasbarrone      il coordinatore nazionale 
         C Ariatti 
        
 
 


