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DELIBERE CONSIGLIO DIRETTIVO LNH PROMOZIONI SERIE A1 
 
Il Consiglio Direttivo della LNH riunito in data odierna, ha preso in esame la lettera inviata 
dalla società Correggio Hockey in data 24 marzo 2013 concernente la richiesta del club di 
esaminare la possibilità di concedere alle società neo promosse in serie A1 una proroga al 
30 giugno 2013 per comunicare la disponibilità o meno alla partecipazione al campionato 
successivo e nella ipotesi di non partecipazione confermare la propria presenza in serie 
A2. 
 
Nel merito il Consiglio Direttivo della LNH ha deciso di proporre la introduzione del 
principio di esercizio del diritto acquisito nella stagione agonistica per le serie B e 
A2. 
 
Il Consiglio Direttivo ritiene che analogamente a quanto avviene già nel campionato di 
serie B, si debba introdurre un principio generale per questi due campionati (A2-B), che 
imponga alle società che acquisiscono il titolo sportivo dell’anno successivo di confermarlo 
agli organi preposti entro 15 giorni dall’avvenuto conseguimento, ovvero nella stagione 
agonistica in corso. 
 
In caso di conferma del titolo acquisito la società avrà l’obbligo partecipativo nella stagione 
successiva, ovvero l’obbligo di iscrizione al campionato di A1 con contestuale rinvio al 
campionato di serie B in caso di non iscrizione al campionato di A1. 
 
Nel caso il titolo sportivo conquistato non sia confermato dall’avente diritto nella stagione 
in corso, tale titolo dovrà necessariamente essere messo a disposizione delle posizioni 
immediatamente successive a quella che aveva titolo a partecipare e fino alla 6° posizione 
per il campionato di A2 e fino alla 8° posizione per il campionato di serie B. 
 
Infine nel caso in cui non sia possibile nel campionato di A2 integrare con posizioni 
successiva il campionato di A1, quest’ultimo non procederà a retrocessioni in A2 nel 
numero necessario richiesto a completare i quadri. 
 
Il Consiglio Direttivo invierà la richiesta a FIHP di  variazione dell’articolo 15 RGC per il 
seguito di loro competenza. 
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