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  Per opportuna conoscenza si riporta in allegato l’integrazione al regolamento SIRI 

aggiornato al 26 marzo 2012. 



 
 

REGOLAMENTO SCUOLA ITALIANA ROLLER international 
 

HOCKEY PISTA e HOCKEY IN LINEE 
 

Integrazione al regolamento SIRi 
approvato dal Consiglio Federale FIHP il 29 aprile 2011 

 
 

( aggiornato al 26 marzo 2012) 
ATTIVITA’  SPECIFICA  DELLA SIRi (come da Regolamento FIHP) 
L’attività della “Scuola” si sviluppa in generale sugli obiettivi ed aspetti già previsti dal 
Regolamento Generale Nazionale di SIRi che prevede le seguenti azioni: 
1  -  Identificazione delle Materie ed Argomenti da trattare – Programmi didattici; 
2  -  Organizzazione dei corsi di formazione; 
3  -  Scelta e preparazione dei docenti da utilizzare nei corsi; 
4 - Cura della costituzione  delle commissioni di esame e delle date di svolgimento; 
5 -  Organizzazione dei corsi per informare/aggiornare gli insegnanti operanti nelle scuole; 
6  -  Promozione, ricerca e produzione di supporti didattici. 
 
RICHIAMO NORME REGOLAMENTARI NAZIONALI 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente “Regolamento” specifico, si fa 
riferimento, come inderogabili, alle norme previste dal “Regolamento SIRI” generale di cui 
agli articoli: 
05 REQUISITI 
07 BENEMERITI 
08 ALBO FEDERALE 
14 NORME FINANZIARIE 
15 NORMA ETICA 
16 CANCELLAZIONE 
 
INDIRIZZI PROGRAMMATICI 
Come innanzi detto gli indirizzi di programma sono quelli riportati nel “Regolamento 
nazionale” a cui potranno aggiungersi “altri”, definiti in sede di Settore Tecnico, con la 
partecipazione dei componenti dello stesso e del Consigliere FIHP specifico. 
 
GESTIONE SIRI NAZIONALE 
In considerazione degli indirizzi generali previsti dal “Regolamento” e degli eventuali “altri” 
stabiliti come innanzi, il Direttore di SIRI Hockey nazionale effettuerà la programmazione 
dell'attività annuale che sarà analizzata in sede di Settore Tecnico, sempre alla presenza dei 
componenti dello stesso e del Consigliere FIHP specifico. 
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La realizzazione pratica della attività annuale programmata e definita è di competenza del 
Direttore SIRI Hockey, il quale provvederà a realizzare quanto in generale previsto dal 
“Regolamento” SIRI e quanto ulteriormente stabilito in sede di S.T. 
La “Scuola”, in tutte le attività potrà avvalersi della collaborazione del Centro Studi. 
 
GESTIONE SIRI REGIONALE 
La gestione sul territorio è demandata ai Responsabili Regionali di SIRI nominati da SIRI 
nazionale. Gli stessi faranno parte dei rispettivi Settori Tecnici Regionali. 
I responsabili SIRI Regionali, in collaborazione con i responsabili del S.T. regionale attivano 
ed organizzano i corsi regionali per allenatori, riferiti ai tecnici di primo livello (finalizzati 
sulle materie ed argomenti relativi alle tecniche ed abilità di base). 
Inoltre, il componente di SIRI regionale sarà a disposizione dei tecnici regionali per eventuali 
problematiche  che dovessero sorgere. 
Onde evitare conflitti di competenza, si ricorda che il componente SIRI regionale dovrà 
occuparsi, in sede locale, degli aspetti già previsti per la “Scuola” dal Regolamento nazionale. 
 
LIVELLI TECNICI 
Gli interessati ad accedere alla professione di allenatore di Hockey dovranno frequentare i 
corsi regionali di 1° livello. Detti allievi saranno tenuti a compiere il percorso completo 
(formato da n. 3 livelli), per accedere alla qualifica di allenatore. 
Tale qualifica è considerata punto di partenza per accedere alle specializzazioni ed ai Master 
che verranno istituiti e che saranno accessibili solamente con il conseguimento della 
abilitazione di 3° livello. 
Durante il percorso formativo verrà concessa a tutti l’abilitazione temporanea, propedeutica 
all’ottenimento della TESSERA GARE, relativa al livello (categoria) di riferimento. 
L’abilitazione temporanea e la tessera gare verranno sospese in caso di interruzione del 
percorso formativo, INIBENDO l’accesso alla panchina per la durata della stagione in corso. 
Eventuali situazioni particolari verranno prese in esame e pubblicamente documentate. 
IL SETTORE TECNICO NON CONSENTIRA’ IL RILASCIO DELLA TESSERA GARE 
A COLORO CHE AVRANNO INTERROTTO IL PERCORSO FORMATIVO PER PIU’ 
DI UNA STAGIONE. 
 
ALLENATORE DI 1° LIVELLO corsi di formazione della durata di 65 ore. 
I corsi si svolgeranno  in sede locale. 
Essi saranno  costituiti da DUE percorsi formativi distinti: 
1 - Corso di Base Multimediale CONI (30 ore ); 
2 - Corso FIHP teorico-pratico di HOCKEY ( 35 ore ). 
I contenuti CONI verteranno sulla: 
- metodologia dell’allenamento; 
- psicopedagogia; 
- parte biologica. 
I contenuti FIHP verteranno su: 
- caratteristiche fondamentali dell’Hockey; 
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- formazione ed addestramento dei vivai; 
- fondamentali tecnici individuali: pattinaggio, trattamento palla/disco, passaggio, ricezione,  
  tiro e intercettazione; 
- approccio ludico all’apprendimento della tecnica; 
- sviluppo dell’autonomia di gioco nel settore giovanile; 
- l’allenatore in generale e delle categorie giovanili in particolare. 
I corsi sono organizzati annualmente da FIHP in sede Regionale. 
La qualifica di ALLENATORE di 1° LIVELLO è conseguita superando: 
-  gli esami di fine corso a cura di CONI; 
- una verifica finale elaborata da SIRI (consistente nella compilazione di un questionario, e 
nella effettuazione di una prova pratica e di un colloquio). 
L’Allenatore di 1° livello potrà allenare e presentare squadre DI SERIE B 
 
ALLENATORE DI 2° LIVELLO - corso di formazione della durata 50 ore. 
Per accedere al Corso di 2° livello occorrerà conseguire l’abilitazione CONI - Corso  maestri; 
- qualifica d'Allenatore di 1° livello; 
- Arbitraggio di n°4 gare nel settore giovanile, documentate dal Responsabile Regionale SIRI. 
I corsi sono organizzati annualmente da FIHP, in sede nazionale. 
La qualifica di ALLENATORE di 2° LIVELLO è conseguita: 
- attraverso il superamento positivo di forme di verifica a cura dei docenti del Corso; 
E’ altresì gradita la presentazione di una tesi organica su un argomento specifico di Hockey. 
Detta documentazione dovrà essere presentata prima dell’inizio del corso. 
L’Allenatore di 2° livello può allenare e presentare squadre di SERIE B,  A2 e 
FEMMINILI.  
 
 
ALLENATORE DI 3° LIVELLO corso di formazione della durata 50 ore. 
Per accedere al corso di 3° livello occorrerà: 
- la  qualifica di allenatore di 2° livello; 
- Arbitraggio di n°6 gare nel settore giovanile, documentate dal Responsabile Regionale SIRI. 
I corsi sono organizzati annualmente da FIHP, in sede nazionale. 
La qualifica di ALLENATORE di 3° livello è conseguita superando gli esami finali. 
L’esame finale consisterà nella/nel: 
- compilazione di un questionario a risposte multiple integrato da domande a risposta libera;   
- superamento positivo di forme di verifica a cura dei docenti del Corso; 
- colloquio con docenti SIRI e componenti Commissione d’esame (per le materie di specifica 
competenza). 
E’ altresì gradita la presentazione di una tesi organica su un argomento particolare di Hockey. 
Detta documentazione dovrà essere presentata prima dell’inizio del corso. 
L’esame del 3° livello potrà essere strutturato in più sessioni. A tal fine SIRI Hockey 
comunicherà annualmente le modalità. 
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L’ESAME FINALE VERTERA’ SU TUTTO IL PROGRAMMA TRIENNALE 
L’Allenatore di 3° livello può allenare e presentare squadre di OGNI CATEGORIA. 
 
 
 
ALLENATORE DI 4° LIVELLO 
Questa qualifica si ottiene con percorsi esterni a FIHP, gestiti direttamente da CONI e 
SCUOLA dello SPORT nell’ambito di protocolli Europei che FIHP riconosce esplicitamente 
ed ai quali aderisce. 
 
BENEMERITI 
Gli allenatori benemeriti sono esentati dal pagamento della tessera annuale FIHP. 
Se in attività, gli stessi dovranno partecipare ai Seminari di aggiornamento del 3° livello 
per ottenere la Tessera Gare. 
 
SPECIALIZZAZIONI 
Ad integrazione del regolamento SIRI si istituiscono i MASTER di specializzazione. 
Lo scopo precipuo è quello di elevare la qualità e la professionalità dell’insegnamento 
finalizzata alla crescita dell’Hockey. Detti corsi sono organizzati da FIHP in sede nazionale. 
L’accesso ai MASTER è previsto a numero chiuso e con il possesso del 3° livello.  
Per quanto concerne i programmi dei MASTER di specializzazione la scuola provvederà 
annualmente a renderli pubblici in tempo utile per la raccolta delle adesioni. 
L’istituzione dei MASTER è funzionale: 
- alla acquisizione di competenze specifiche; 
- alla futura costituzione di una figura societaria garante di qualità e competenza tecnica. 
 
ISCRIZIONI 
(come previsto nel Regolamento Nazionale SIRI – Art. n°9) 
L’iscrizione ai corsi tenuti dalla SIRI deve essere inoltrata, su apposito modulo, agli Uffici 
Federali FIHP, come di volta in volta ufficializzato da relative comunicazioni inerenti i corsi 
stessi, unitamente alle attestazioni di versamento della quota prevista per la relativa qualifica 
di appartenenza. 
Per iscriversi al corso superiore è necessario avere la qualifica immediatamente precedente. 
Gli Atleti Campioni del Mondo SENIOR avranno diritto a partecipare gratuitamente ai 
corsi di formazione. 
 
CREDITI FORMATIVI 
Il settore Hockey riconosce i crediti formativi. 
Sono considerati crediti formativi la partecipazione: 

- all’attività dei Centri regionali e nazionali; 
- all’attività delle Squadre Nazionali; 
- ai seminari e convegni, nazionali e internazionali; 
- alla attività della Suola (centrale e periferica).  



 5

Inoltre, sono considerati crediti formativi le produzioni/elaborazioni/redazioni di tesi 
innovative sulla specialità e sui materiali utilizzati nella stessa. 
La Scuola Hockey provvederà a definire l’entità dei crediti delle singole attività. 
 
 
 
TESSERAMENTO 
Il tesseramento Hockey ha come scadenza ultima il 30 GIUGNO di ogni anno. 
I Tecnici devono provvedere al rinnovo fornendo in allegato alla domanda il bollettino di 
versamento postale e l’indicazione dei crediti formativi conseguiti nella stagione precedente. 
Il rinnovo del tesseramento è propedeutico all’ottenimento della Tessera Gare. 
Per ottenere la Tessera Gare è obbligatorio che i Tecnici abilitati di 3° livello partecipino ai 
seminari di aggiornamento che verranno programmati da SIRI annualmente, nei modi e nei 
tempi stabiliti con appositi comunicati. 
Sarà cura di F.I.H.P. organizzare annualmente più sessioni per l’aggiornamento. 
 
TESSERA GARE 
L'accesso alla panchina durante le gare è consentito solamente ai tecnici in possesso della 
Tessera Gara rilasciata dal Settore Tecnico. 
La “Tessera” sarà rilasciata, su richiesta delle società, da FIHP/Settore Tecnico, tenendo 
conto delle abilitazioni conseguite dai singoli Allenatori. 
La predetta “Tessera” consente all’Allenatore di andare in panchina e alle Società di schierare 
le squadre senza l’applicazione di sanzioni. 
Le Società dovranno ottenere la Tessera Gare per ogni Tecnico schierato in panchina. 
L’accesso al recinto di gioco dei Tecnici, che verranno preidentificati dall’Arbitro, sarà 
possibile solo con l’esposizione “evidente” della Tessera Gara. 
I Tecnici, nel corso della stagione, potranno operare per una sola Società. Potranno altresì 
cambiare Società, con la esplicita rinuncia scritta del Sodalizio di provenienza. 
 
NORMA ETICA 
(a integrazione dell'art. 15 del Regolamento Nazionale SIRI) 
La violazione delle norme di cui all'art. 15 è di competenza di SIRI  Hockey. 
SIRI potrà irrogare, autonomamente, sanzioni a tempo, in caso di lievi rilievi . 
Tali sanzioni sono riferibili alla TESSERA GARE e, in quanto tali,  proposte al ST per la 
ratifica. 
I casi di maggiore gravità sono demandati alla Giustizia Sportiva. 
 
TESSERAMENTO TECNICI STRANIERI 
Ad integrazione del Regolamento e dell'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici, il settore 
dispone che ai Tecnici provenienti da Federazione straniera riconosciuta sia attribuita 
TEMPORANEAMENTE – e previa presentazione a SIRI dei titoli posseduti – una 
qualifica di UN LIVELLO INFERIORE a quello conseguito nella federazione nazionale 
di provenienza. 
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Qualora i Tecnici stranieri volessero ottenere il livello da loro posseduto o la conferma dello 
stesso per la stagione successiva dovranno sostenere l’esame di abilitazione presso la Scuola 
Hockey. 
 
 
TESSERAMENTO TECNICI ITALIANI 
I Tecnici Italiani in possesso di abilitazione ottenuta da Federazione sportiva straniera o dalla 
Federazione Italiana Ghiaccio che volessero operare in F.I.H.P. dovranno obbligatoriamente: 
- frequentare un corso organizzato da SIRI di un livello inferiore a quello posseduto; 
- presentare richiesta documentata per il riconoscimento dei titoli posseduti. 
A tal fine SIRI istruirà la pratica, valuterà la documentazione, esaminerà il candidato, fornirà 
parere vincolante motivato. 
 
Ai Tecnici FIHP HOCKEY che volessero conseguire una ulteriore qualifica in altra 
disciplina hockeistica verranno riconosciuti crediti formativi nelle materie generali. 
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