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COPPE EUROPEE 2014-2015 PARTECIPAZIONE CLUB  
 
Con riferimento a quanto disposto dal CERH con comunicato n. 16, sono stati fissati dallo 
stesso i posti a disposizione per nazione nella Eurolega 2014-2015 che sono i seguenti 
incluso obbligatoriamente il Campione Nazionale in carica: 
 
Spagna Portogallo Italia Francia Germania-Svizzera-Inghilterra 

4 4 3 2 1 
Totale 16 

 
Sono stati inoltre confermati anche per la stagione 2014-2015 i posti a disposizione per 
ogni nazione nella Coppa CERS pari a 5 club per ogni nazione. 
 
Infine sono stati fissati a tre club il numero massimo di club iscrivibili alla Eurolega 
femminile pari a 3 incluso obbligatoriamente il Campione Nazionale in carica. 
 
EUROLEGA 2014-2015 
Seguendo quanto già avvenuto nelle edizioni precedenti per la Eurolega nell’ambito dei 
posti a disposizione è stabilito che la partecipazione sarà riservata al Vincitore del 
Campionato Italiano, al perdente la finale scudetto, e al vincitore della Coppa Italia 2013-
2014, e nel caso il vincitore della Coppa Italia coincidesse con una delle due finaliste al 
titolo italiano, la squadra meglio classificata in fase regolare dopo le due finaliste. 
Conseguentemente i club che potranno iscriversi e partecipare alla Eurolega 2014-2015 
sono in ordine alfabetico: 

HOCKEY BREGANZE – FORTE DEI MARMI – VALDAGNO 1938 
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EUROLEGA  FEMMINILE 2014-2015 
Per la partecipazione alla Eurolega Femminile in adesione a quanto disposto dal Cerh la 
partecipazione alla Eurolega è riservata al campione nazionale 2013-2014 risultante dalla 
finale scudetto in corso di svolgimento. 

 
 
COPPA CERS 2014-2015 
Per la partecipazione alla Coppa Cers cosi come avvenuto nelle edizioni precedenti è 
stabilito che la partecipazione è riservata ai 5 club meglio classificati nella stagione 
regolare dopo quelli già assegnati in Eurolega e conseguentemente i club che potranno 
iscriversi alla Coppa Cers 2014 – 2015 sono i seguenti: 
 

CGC VIAREGGIO (4) BASSANO HOCKEY (5), FOLLONICA HOCKEY (6), GSH 
TRISSINO (7), AFP GIOVINAZZO (8)  

 
 
PREISCRIZIONE ALLA CERH 
Tutti i club indicati in precedenza dovranno perfezionare la loro preiscrizione presso CERH 
secondo le disposizioni che saranno impartite dall’Organo Europeo con apposite circolari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 


