
                                                                          

  

                                                                                     
 
Francesco Martini 
Via della Mimosa, 4             
55049  Viareggio    
Cell.  335 7286522 
E-mail   checcomartini@alice.it 
 
 
Com. N. 03 sh 12-13                                                           Viareggio  23 Settembre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
         In allegato si invia il Verbale della riunione organizzativa per i Campionati Giovanili di 
Hockey Pista per la IV zona Toscana Liguria, tenutasi a Livorno il giorno 15 Settembre 
2012. 
 
         Vi comunichiamo inoltre che nella settimana prossima verranno redatti ed inviati i 
calendari delle gare per la IV zona dei Campionati Giovanili HP: 
 
Cordiali saluti  
 
 
 
 
 
 
                                                                             
                                                                              Il Consigliere Regionale 
               Francesco   Martini 

                                                             



Verbale riunione Società Toscana-Liguria IV^ zona  
Per inizio attività stagione 2012-13 

del 15 Settembre 2012 Livorno 
 

Sabato 15 Settembre 2012 alle ore 15.30  si e tenuta la riunione per l’inizio attività 
giovanile HP della IV^ zona Toscana Liguria per la stagione agonistica 2012-13, erano 
presenti i rappresentanti delle seguenti Società: 
 

• Hockey Prato 1954 con la responsabile del Settore Giovanile Sabrina Inverni e la 
dirigente Katia Castiglionesi 

• Follonica Hockey con la responsabile del Settore Giovanile Idia Pietrini ed il 
dirigente Giuliano Poccetti 

• Hockey Club Forte dei Marmi il responsabile del Settore Giovanile Giovannetti 
Andrea ed i dirigenti: Ricci Paola, Caglioti Dario e Bibolotti Lara.  

• CP Grosseto con il responsabile del settore giovanile Raffaele Biancucci. 
• ASD Viareggio Hockey con il Presidente Claudio Bicichhi ed il responsabile del 

Settore Giovanile Francesco Martini 
• Hockey Sarzana con il Presidente Maurizio Corona e la responsabile del Settore 

Giovanile Isabella Lombardi  
• Siena Hockey il dirigente Marco  Pacciani.  
• CGC Viareggio la dirigente Cristina Cinquini 
• Il Vice Presidente della FIHP Claudio Bicicchi 
• il Consigliere Regionale Toscana FIHP Francesco Martini 
• il Referente CUG del CR Toscana Roberto Manetti 
• il Referente STHN del CR Toscana Franco Polverini 
• il Consigliere  del Comitato Regionale Liguria e membro della Commissione 

giovanile HP Luciano Toffi. 
• il Referente SIR del CR Liguria Claudio De Mola 
• Assente il Presidente del CR Toscana Mario Tinghi impegnato con i campionati 

mondiali di Corsa. 
• Assente giustificato il referente SIRI per il CR Toscana Roberto Tiezzi 
• Assenti le Società Hockey Club Castiglione, e Polis portiva Molinese. 

 
La riunione ha avuto inizio alle ore 15.40 con il saluto ai partecipanti del Vice Presidente 
della FIHP Claudio Bicicchi. 
 
Il Presidente ha lasciato poi, la parola al Consigliere Francesco Martini che ha illustrato 
l’ordine del giorno della riunione ed ha portato a conoscenza dei partecipanti, i dati delle 
gare giocate nel campionato scorso confrontato con i dati dei campionati giovanili della 
stagione 2010-11. Si è potuto riscontrare che con l’adozione del “Regolamento interno 
hockey pista ” applicato nella stagione scorsa il campionato giovanile, ha avuto uno 
svolgimento regolare, con pochissimi spostamenti di gare. (in allegato al verbale la tabella 
dei dati completi, in merito alle gare della stagione scorsa) 
 
Siamo poi passati alla discussione del 1° punto all ’OdG.  
Organizzazione dei calendari categorie agonistiche giovanili 
Sentito le comunicazioni delle Società presenti ed avendo registrato delle variazioni 
rispetto alle iscrizioni pervenute le Società si sono impegnate a comunicare le seguenti 
notizie entro il termine di sabato 22: 

• Follonica deve confermare la seconda squadra di Under 13 e di Under 20 
• Siena deve confermare la partecipazione con la seconda squadra di Under 13 
• Sarzana confermare se una o due squadre della cat. under 13. 

 



Se confermate le dieci squadre per la categorie under 13, le Società hanno dato mandato 
al Consigliere Regionale Martini di redigere un calendario con formula all’italiana di andata 
e ritorno, in quanto non ci sarebbero i tempi necessari per effettuare i play off. Di questo 
verrà chiesta autorizzazione al STHN come riportato nelle norme per il settore giovanile.  
Per la partecipazione alle finali nazionali di campionato e coppa Italia, per questa 
categoria, si terrà conto della classifica finale del campionato e pertanto la prima e 
seconda classificata nella fase zonale effettueranno le finali di campionato mentre la terza 
effettuerà la finale di coppa Italia. Nel caso di parità in classifica a fine campionato per la 
determinazione dei posti per le finali dovrà essere effettuato una gara di  spareggio in 
campo neutro. Le formule dei restanti campionati saranno articolate in due fasi (stagione 
regolare e Play off) , peraltro come stabilito nelle norme FIHP. I play off saranno disputati 
tra le prime quattro squadre classificate di ogni categoria. Per le altre squadre restanti 
verranno scelte delle formule che permetteranno la definizione dell’intera classifica in 
considerazione delle giornate a disposizione. 
 
2° punto all’OdG 
Applicazione del documento”Regolamento interno hock ey pista ”   
Visto il buon risultato prodotto in termini di regolarità dei campionati, e dopo una 
discussione dove tutti hanno convenuto l’importanza di adottare anche per la prossima 
stagione agonistica il  Regolamento interno hockey pista” il documento, è stato accolto 
dalle Società  con voto unanime. Tale documento, in allegato,  diventa parte integrante del 
presente verbale. 
 
3° punto all’OdG 
Organizzazione programma CRdF. 
Le Società decidono di svolgere i CRdF la prima domenica di ogni mese a partire dal 
mese di novembre per terminare al mese di aprile. Inoltre le Società richiedono il ripristino 
del Trofeo delle Regioni da effettuare nel periodo fine Aprile inizio  Maggio per dare una 
effettiva motivazione ed efficacia ai CRdF.  Ed anche la possibilità ai vari responsabili delle 
nazionali giovanili di vedere, in una competizione di un certo rilievo gli eventuali atleti da 
convocare. Per il ripristino del Trofeo delle regioni, le Società della Toscana e Liguria 
presenti all’unanimità, danno mandato, al  Consigliere Francesco Martini, ad inviare una 
richiesta ufficiale scritta a FIHP ed al STHN.   
 
 4°  punto all’OdG 
Organizzazione UD10 
Per quanto riguarda la categoria Under 10 restiamo in attesa di una comunicazione della 
Commissione Nazionale Giovanile HP in merito alle modalità di svolgimento, pertanto 
l’organizzazione di questa attività è stata posticipata ad una riunione successiva  delle 
Società della IV^ zona. 
 
 5° punto all’OdG 
Organizzazione Mini Hockey 
Per quanto riguarda la categoria Mini Hockey restiamo in attesa di una comunicazione 
della Commissione Nazionale Giovanile HP in merito alle modalità di svolgimento, 
pertanto l’organizzazione di questa attività è stata posticipata ad una riunione successiva . 
delle Società della IV^ zona. 
 
  6à Punto all’OdG varie ed eventuali all’OdG 
Organizzazione corsi arbitri ausiliari per gare del  settore giovanile. 

• Le Società hanno richiesto di effettuare dei corsi per arbitri ausiliari da poter 
utilizzare nelle gare del settore giovanile. Il Consigliere Martini ha risposto che nei 
giorni scorsi aveva avuto contatti telefonici in merito al problema e che Il 
Responsabile del Settore Tecnico Nazionale Sig. Cesare Baiardi avrebbe 
provveduto ad informarlo in tempi brevi sulle iniziative da prendere.  



L’assemblea delle Società ha chiesto a Martini di sollecitare tale richiesta con una 
lettera al STHN. Inoltre interpellato il Sig. Roberto Manetti responsabile CUG del CR 
Toscana, presente alla riunione si è reso disponibile ad organizzare tali corsi 
direttamente in regione previa autorizzazione del STHN. 

 
• La Società H. Forte dei Marmi ha richiesto circa la possibilità di effettuare i corsi 

allenatori di 2° e 3° livello in un periodo dell’an no diverso dall’attuale in quanto, i 
loro tecnici non possono partecipare in quanto impegnati in lavori stagionali, 
essendo Forte dei Marmi una realtà a vocazione turistica e quindi non possono 
partecipare per ovvi motivi di lavoro.  A questa proposta si sono accodate anche 
altre Società della costa Toscana. Alla domanda ha risposto il referente SIRI della 
Liguria Claudio De Mola il quale ha illustrato i motivi per cui la SIRI aveva scelto le 
data di questo anno ed ha promesso alle Società di interessare il direttore della 
SIRI Prof. Gianni Massari, per sollecitare una soluzione in merito. 

   
Tutte le decisioni sopra riportate sono state assunte all’unanimità dai vari rappresentanti 
delle Società, e pertanto diventano vincolanti ed operative da subito. 
  
Terminati gli argomenti all’OdG, la riunione termina alle ore 19.00. 
 
 
Per il CRT FIHP                                       Il Consigliere Regionale 
                                                                    Francesco   Martini 

                                                                          



Anno Fase Totale gare Gare Giocate Gare Rinv. % G Gic. % G. Rinv. % Increm.
2009-10 Coppa Italia 30 21 9 70,00 30,00
2010-11 Campionato 30 29 1 96,67 3,33

2009-10 Coppa Italia 30 16 14 53,33 46,67
2010-11 Campionato 30 26 4 86,67 13,33

2009-10 Totale 60 37 23 61,67 38,33
2010-11 Totale 60 55 5 91,67 8,33
2011-12 RS + PO 58 49 9 84,48 15,52 -7,18

22,82

Anno Fase Totale gare Gare Giocate Gare Rinv. % G Gic. % G. Rinv. % Increm.
2009-10 Fase Regolare 56 35 21 62,5 37,5
2010-11 Fase Regolare 56 49 7 87,5 12,5

2009-10 PlayOff-Out 16 7 9 43,8 56,2
2010-11 PlayOff-Out 20 17 3 85 15

2009-10 Totale 72 42 30 58,33 41,67
2010-11 Totale 76 66 10 86,84 13,16
2011-12 RS + PO 48 40 8 83,33 16,67 -3,51

25,00

Anno Fase Totale gare Gare Giocate Gare Rinv. % G Gic. % G. Rinv. % Increm.
2009-10 Coppa Italia 30 20 10 66,7 33,3
2010-11 Campionato 30 28 2 93,3 6,7

2009-10 Coppa Italia 20 10 10 50 50
2010-11 Campionato 30 22 8 73,3 26,7

2009-10 Totale 50 30 20 60,00 40,00
2010-11 Totale 60 50 10 83,33 16,67
2011-12 RS + PO 57 52 5 91,23 8,77 7,89

31,23

Anno Fase Totale gare Gare Giocate Gare Rinv. % G Gic. % G. Rinv. % Increm.
2009-10 Coppa Italia 20 20 15 66,7 33,3
2010-11 Campionato 20 28 2 93,3 6,7

2009-10 Coppa Italia 20 10 16 50 50
2010-11 Campionato 20 22 4 73,3 26,7

2009-10 Totale 40 9 31 22,50 77,50
2010-11 Totale 40 34 6 85,00 15,00
2011-12 RS + PO 31 20 11 64,52 35,48 -20,48

42,02

Statistiche partite giocate Camp. Giovanili 2011-12 IV zona Toscana Liguria

Categoria Under 13

26,67

33,33

30,00

Categoria Under 15

26,7

41,2

28,51

Categoria Under 17

26,6

41,2

23,33

Categoria Under 20

26,6

41,2

62,50
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ZONA 4 – Toscana - Liguria 
 
Regolamento interno hockey pista  anno 2012-13 
 
Le sottoscritte società, rappresentate dai presidenti e/o dai dirigenti responsabili dei 
rispettivi settori giovanili, condividono e si impegnano a rispettare le seguenti norme 
comuni in deroga alle vigenti normative FIHP. 
 
 
1. GESTIONE DEL CALENDARIO 
Dopo la pubblicazione del calendario, le società si impegnano a non richiedere lo 
spostamento delle partite, fatti salvi i seguenti casi particolari: 
a) indisponibilità dell'impianto di gara 
b) convocazione di uno o più atleti alle attività delle squadre nazionali 
c) cerimonie di Cresima e Comunione 
d) eventi atmosferici di particolare intensità 
e) concomitanze con calendario dell'attività senior. 
f) ogni Società, oltre ai casi sopra riportati, può richiedere per altri motivi lo spostamento di     
    una  partita in tutta la stagione agonistica fase regolare; non sono possibili    
    spostamenti durante la fase dei Play off  
 g) Ulteriori richieste di spostamento, oltre a quella concessa al punto f, potranno essere  
     accordate dal CRT previo versamento di una  tassa di € 300.00 da versare    
     direttamente al CRT nelle modalità e tempi previsti dal successivo articolo.  
 
2. MODALITA' DI RICHIESTA DEGLI SPOSTAMENTI 
La richiesta di spostamento della partita deve essere inviata per iscritto almeno sette giorni 
prima via e.mail a checcomartini@alice.it   e deve obbligatoriamente contenere le seguenti 
informazioni: 
a) giorno, ora, categorie e squadre relative alla partita da rinviare 
b) giorno, ora e impianto di gara del recupero 
c) documentazione comprovante il motivo della richiesta di rinvio  
d) dichiarazione della società che subisce il rinvio in cui si accettano le condizioni del   
    recupero 
e)  per quanto riguarda il punto g del paragrafo “gestione del calendario ” la Società che    
     richiederà lo spostamento dovrà  presentare copia dell’avvenuto bonifico o bollettino   
     postale. 
 
Per documentazione comprovante il motivo della richiesta di rinvio si intende: 
a) dichiarazione del gestore dell'impianto ed ulteriore dichiarazione dell’ente    
    proprietario dell’impianto di gara comprovante l'indisponibilità dello stesso, nel   
    giorno e nell’ora stabilita  per la gara. 
b) comunicato ufficiale del Settore Tecnico circa convocazioni in squadre nazionali 
c) dichiarazione della Parrocchia circa le cerimonie di Comunione e Cresima riportante i   
    nomi degli atleti coinvolti. 
 
In caso di eventi atmosferici eccezionali è il coordinamento regionale a disporre, sentite le 
società interessate, il rinvio d'ufficio delle partite e a fissare in un secondo momento le 
date e gli orari di recupero delle partite. 
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In caso di concomitanze con il calendario dell'attività senior è il coordinamento regionale a 
disporre, sentite le società interessate, lo spostamento d'ufficio delle partite e a fissare 
contestualmente le date e gli orari di recupero delle partite. 
 
Nei casi previsti dal punto 1 la richiesta di rinvio della partita rappresenta un diritto da parte 
della società richiedente. In caso di mancato accordo con la società avversaria, il 
coordinamento regionale disporrà d'ufficio il rinvio della partita e fisserà giorno e ora del 
recupero a suo insindacabile giudizio, se necessario anche in campo neutro. Le spese 
derivanti da questa decisione verranno ripartite tra le società interessate. 
 
Sono consentiti spostamenti di orario all'interno dello stesso giorno se comunicati per 
iscritto con almeno 3 giorni di anticipo rispetto al giorno della gara e con richiesta 
sottoscritta da entrambe le società interessate. 
 
3. TRASMISSIONE DEI RISULTATI E DEI REFERTI  
Le società che giocano in casa hanno l'obbligo di comunicare il risultato della partita e di 
trasmettere al Coordinamento di zona i documenti di gara. In particolare: 
a) subito dopo la conclusione della partita inviare il risultato via SMS al numero 335-  
    7286522  
b) entro le ore 12.00 del lunedì inviare, via e.mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
   checcomartini@alice.it  
   hockeytoscana@hotmail.com 
   info@sienahockey.org  
 
il referto di gara (leggibile).   
 
ATTENZIONE: La trasmissione dei documenti al CRT non sostituisc e l'obbligo 
dell'arbitro di inviare i documenti di gara al Giud ice Unico Regionale. E' pertanto 
necessario predisporre una copia in più del modello  H2 della squadra che gioca in 
casa in modo che, al termine della gara, i document i vengano così distribuiti: 
Squadra di casa: una copia del referto, una copia d ell'H2 della squadra ospite, una 
copia del proprio H2 (tutti da far firmare all'arbi tro) 
Squadra ospite: una copia del referto, una copia de ll'H2 della squadra di casa. 
Arbitro: una copia del referto, una copia dell'H2 d ella squadra di casa, una copia 
dell'H2 della squadra ospite. 
Si prega inoltre gli ufficiali di gara di inviare a l GUR, entro le 48 ore successive alla 
disputa della gara, i relativi documenti.  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
CGC Viareggio         
ASD Viareggio Hockey   
Hockey Castiglione della Pesacaia     
Hockey Follonica   
Mens Sana Siena Hockey  
Hockey Prato 1954  
Hockey Forte dei Marmi  
Hockey Sarzana   
Polisportiva Molinese   
C.P. Grosseto     
Il Consigliere HP del  CRT   Francesco Martini    
Il Presidente del  CRT    
 


