
 
 
 

 
 
 
Com. N. 21 sh 13-14                                                      Viareggio  31 Ottobre 2013  
 
 
 
 
Oggetto: Annullamento attività  Mini Hockey  
 
    Si comunica, che a causa della sola partecipazione per la Toscana Nord delle squadre 
di Sarzana e Forte dei Marmi e delle squadre Follonica e Grosseto per la Toscana Sud, 
l’attività in oggetto programmata per domenica 3 Novembre non verrà effettuata a causa 
dell’esiguo numero di squadre partecipanti.   
     
    Visto che la formula su due zone (Toscana Nord e Sud) era stata richiesta dai 
rappresentanti delle Società,  in sede di riunione del Gruppo di Lavoro a Livorno in data 22 
Settembre 2013,   per stimolare una maggior partecipazione, cosa che non si è verificata, 
e visto quanto  stabilito dal comma 9 del punto 2 all’odg del verbale del gruppo di lavoro 
stesso, sotto riportato, si comunica, che  dal prossimo appuntamento verrà ripristinata 
l’organizzazione della giornata come negli anni passati.  
 
 
   Con l’occasione ricordiamo che anche per la categoria under 10 è stata scelta la 
stessa formula, come indicato con comunicato n. 15 del 20 ottobre 2013 del CRT 
Fihp, e che la scadenza delle iscrizioni delle squadre è fissata per le ore 12.00 del 
giorno mercoledi13 novembre 2013. 
 
 
 

9. La scelta di questa organizzazione ha come obiettivo di stimolare una maggior 
partecipazione da parte di tutte le Società interessate, se, in una delle due zone, 
la partecipazione non fosse adeguata, verrà applicato nuovamente il criterio 
organizzativo dello scorso anno con una sola sede, per tutta la giornata e con la 
presenza di tutte le Società anche dopo il primo raduno. 

 
 
    
 
                                                                                                      Cordiali saluti 
 
                                                                              Il Consigliere Regionale 
               Francesco   Martini 

                                                                                       



Verbale riunione Gruppo Lavoro 
Mini Hockey e Under 10 

 Toscana - Liguria IV^ zona  
Definizione attività stagione 2013-14 

Livorno    22 Settembre 2013  
 

Domenica 22 Settembre 2013 alle ore 09.30 si e tenuta la riunione del gruppo di Lavoro  
della IV^ zona Toscana Liguria su mandato delle Società interessate all’attivià per la 
stagione agonistica 2013-14, erano presenti i rappresentanti delle seguenti Società: 

 
• Follonica Hockey il tecnico Franco Polverini 
• Hockey Club Forte dei Marmi il tecnico Cesare Frediani 
• CP Grosseto il tecnico Raffaele Biancucci 
• ASD Viareggio Hockey il tecnico Alessandro Bacherotti 
• Hockey Sarzana il tecnico Francesco Dolce 
• CGC Viareggio i tecnici Alessandro e Mirko Bertolucci 
• Polisportiva Molinese il tecnico Marco Bellini 
• Il Presidente del CR Toscana Mario Tinghi  
• Il Consigliere Regionale Toscana FIHP Francesco Martini 
• Il Tecnico Regionale Toscana Gino Marabotti 
• Il tecnico Regionale Liguria Carlos Sturla 
• Il Consigliere  del Comitato Regionale Liguria HP Luciano Toffi. 
• Assenti gli incaricati delle Società Hockey Club Castiglione, Siena Hockey, e 

H. Prato 1954 il Tecnico Regionale Andrea Facchini, il tecnico Regionale 
Michele Achilli. 

La riunione ha avuto inizio alle ore 09.30 con il saluti ai partecipanti del Presidente del 
CRT FIHP Mario Tinghi. 
 
Il Presidente ha lasciato poi, la parola al Consigliere Francesco Martini che ha illustrato 
l’ordine del giorno della riunione: 
 
1° punto all’OdG 
Nomina del coordinatore del Gruppo di Lavoro. 
L’assemblea dei partecipanti su proposta di Biancucci ha nominato coordinatore dei lavori 
Il Consigliere Regionale Francesco Martini. 
 
2° punto all’OdG.  
Modalita tecniche e svolgimento ed organizzazione attività Mini Hockey. 
Ha chiesto la parola il tecnico dell’ ASD Viareggio H.Alessandro Bacherotti, ed ha posto 
la seguente domanda in merito al punto in discussione: 
 

- si consente o meno l’ utilizzo del portiere nell’attività mini hockey? 
 
In risposta al quesito si è sviluppata una lunga discussione ed analisi delle varie 
problematiche che potrebbe comportare l’adozione del portiere in questa fascia di età e 
sentito il parere di tutti si è acconsentito all’uso del portiere nel Mini Hockey.  
L’impegno di tutti i tecnici delle Società è stato quello di far promuovere la rotazione di tutti 
i bambini a disposizione in questo ruolo, ed inoltre si è posto un limite all’attrezzatura che il 



portiere mini hockey dovrà indossare, cioè:  - guanti da portiere, pettorina, casco e visiera 
il tutto deve essere rigorosamente della misura e delle dimensioni più idonee alla 
corporatura del portiere i modo da non essere d’impaccio nei movimenti. 
   
In merito allo svolgimento delle giornate di Mini Hockey degli anni passati il tecnico del CP 
Grosseto Raffaele Biancucci ha fatto notare che spesso sia sugli spalti, ed anche nel 
recinto atleti, venivano usati dei toni e dei modi non proprio “urbani” sia in occasione 
delle decisioni degli arbitri oppure anche nel modo di  “festeggiare” quando eventualmente 
si segnava un goal o si vinceva una partita. Da tutti i presenti,sono stati riconosciuti questi 
momenti, e tutti hanno espresso la loro contrarietà a questo tipo di atteggiamento, sia dei 
presenti sugli spalti, (per lo più genitori o parenti dei bambini in pista) ma ancor peggio 
degli addetti ai lavori di alcune Società in panchina. Tutto questo, da tutta l’assemblea, è 
stato definito “non educativo “ per i bambini, pertanto da stigmatizzare e non permettere 
nel modo più assoluto.  
Anche in questo caso la discussione si è protratta nel tempo con l’intervento di tutti i 
tecnici presenti, i quali hanno concluso, e fatto propria, una proposta  del tecnico 
regionale Gino Marabotti, ed è quella che il CR Toscana si farà carico  redigere e 
diffondere un volantino che avrà un decalogo di comportamento da rispettare e da 
consegnare in tutti i raduni a chi prenderà posto in tribuna ed in panchina, durante le 
giornate di mini hockey e under 10, che sensibilizzerà un comportamento costruttivo, 
rispettoso ed educativo nei confronti di tutti i bambini impegnati nell’attività.  
Le Società, che organizzeranno la giornata, si prenderanno l’impegno con un servizio 
adeguato, a controllare che il comportamento sia in linea con quanto riportato sul volantino 
e prenderanno dei provvedimenti nei confronti di chi non si atterrà alle regole, anche, ed in 
ultimo,  con l’allontanamento dall’impianto.  
Tutti  tecnici di Società presenti, si assumono l’impegno di sensibilizzare e pretendere  un 
comportamento equilibrato, responsabile, rispettoso ed educativo anche dai tecnici 
incaricati a guidare le squadre e da tutti gli addetti ai lavori presenti in panchina o nel 
recinto atleti durante l’intero arco di tempo dell’attività.  
 
Analizzando anche i dati forniti dal CRT (in allegato) in merito alla partecipazione all’attività 
non agonistica dello scorso anno, e registrato l’alto numero di rinunce da parte delle 
Società, su suggerimento degli stessi tecnici, al fine di stimolare ed incentivare un’alta 
partecipazione, si propone, di ridurre le distanze, la durata dei raduni  ed i costi di trasferta 
da sostenere, inserendo le seguenti modifiche all’attività di Mini Hockey e di UD 10: 
 

1. L’attività verrà divisa su due zone sul territorio Tosco-Ligure; Toscana Nord e 
Toscana Sud,  

 
2. della Toscana nord faranno parte le Società: H. Sarzana, H. Forte dei Marmi, 

CGC Viareggio, ASD Viareggio H. e Pol. Molinese. 
 

 
3. della Toscana Sud:faranno parte le Società: H. Prato 1954, Siena H. Follonica 

H , HC Castiglione e CP Grosseto. 
 
4. I raduni di Novembre e Dicembre 2013 e Febbraio Marzo 2014 verranno svolti 

su due sedi una nella zona nord ed uno nella zona sud (fase zonale) e 
rispettivamente parteciperanno le società assegnate alla zona nord e quella sud.. 

 
 



5. I raduni di Gennaio e Aprile 2014 saranno livello regionale con la presenza nella 
stessa sede di tutte le Società, la scelta della sede sarà, una volta nella zona 
nord e l’altra nella zona sud (fase Regionale). 

 
6. Compatibilmente con le squadre iscritte, nelle fase zonale,  si cercherà di 

collocare le gare in metà giornata, mattina o pomeriggio anche in funzione della 
disponibilità degli impianti. Per la fase Regionale le gare svolgeranno in tutta la 
giornata. 

 
 
7. Le Società dovranno per ogni giornata iscrivere le squadre a seguito di un 

comunicato inviato dal CR Toscana FIHP. 
 

 
8. Modalità di svolgimento e regolamento, saranno inviati, in allegato, per tutte e 

due le categorie e saranno parte integrante del presente verbale. 
 
9. La scelta di questa organizzazione ha come obiettivo di stimolare una maggior 

partecipazione da parte di tutte le Società interessate, se, in una delle due zone, 
la partecipazione non fosse adeguata, verrà applicato nuovamente il criterio 
organizzativo dello scorso anno con una sola sede, per tutta la giornata e con la 
presenza di tutte le Società anche dopo il primo raduno. 

 
 
3° punto all’OdG.  
Modalita tecniche e svolgimento ed organizzazione attività Under 10 
Per questa categoria , vale quanto stabilito per il mini hockey per lo svolgimento ed il 
regolamento di gioco verrà inviato in allegato  e sarà parte integrante del seguente verbale. 
6à Punto all’OdG varie ed eventuali all’OdG 
 
Varie ed eventuali. 
Non ci sono richieste da parte dell’assemblea. 
 
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 17.00. 
 
 
 
 
Per il CRT FIHP                                       Il Consigliere Regionale 
                                                          Coordinatore del Gruppo di Lavoro 
                                                                    Francesco   Martini 

                                                                          


