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Com. N. 64 sh 12-13                                                  Viareggio   5 Maggio 2014  
 
Oggetto: squadre aventi diritto a disputare le finali nazionali della categoria UD20 della 
zona n. 4 Toscana - Liguria  
 
 
In merito all’oggetto e per quanto riportato nel CU FIHP n. 76 del 27 Gennaio 2014, di 
seguito Vi indichiamo le squadre che avranno diritto a prendere parte alla fase delle finali 
nazionali di Campionato e Coppa Italia cat. .UD20  in virtù dei risultati ottenuti nella zona 
n.4 Toscana Liguria  
 
Finali Nazionali Campionato Italiano cat. UD 20 
Squadra 1^ classificata cat. UD 20 fase zonale Campionato  Follonica Hockey  
Squadra 2^ classificata cat. UD 20 fase zonale Campionato  Hockey Forte dei Marmi  
Finali Nazionali Coppa Italia cat. UD 20  
Squadra 3^ classificata cat. UD20 fase zonale Coppa Italia  ASD Viareggio Hockey 
 
Di seguito riportiamo le classifiche completa della cat under 20  IV^ zona Toscana Liguria 
della fase del Campionato e Coppa Italia: 
 

Classifica finale UD20 Coppa Italia 
Punti Squadre  

27 Follonica H. 
21 H Forte dei Marmi 
19 ASD Viareggio H. 
16 H. Prato 1954 
6 H Sarzana 
0 CGC Viareggio 

 

Classifica finale UD20 Campionato 
Punti Squadre  

27 Follonica H. 
24 H Forte dei Marmi 
18 H. Prato 1954 
12 ASD Viareggio H. 
9 H Sarzana 
0 CGC Viareggio 

 

  Squadre qualificate per Finanli Nazionali Campionato 

  Squadre qualificate per Finanli Nazionali Coppa Italia 
 
 



Nel caso in cui una Società , abbia guadagnato il d iritto, a partecipare alle finali 
nazionali, e debba rinunciarvi dovrà attenersi a qu anto previsto dai punti 6 e 7 del 
paragrafo “MODELLO COMPETITIVO DI SVOLGIMENTO DELLE  ATTIVITA’ 
AGONISTICA ZONALE” delle Norme per l’Attività Giova nile 2013-14 di seguito 
riportati. 
 
6. RINUNCE 
La rinuncia alla partecipazione della fase play off o alle Finali nazionali successivamente 
all’ottenimento del diritto partecipativo, fermo restando le disposizioni in materia di 
rinunce di cui al punto 7 delle presenti norme comporta l’ esclusione totale da qualsiasi 
fase di Finale nazionale di Coppa Italia e Campionato Italiano, della squadra 
rinunciataria. 
Ai posti resisi disponibili accederà la squadra classificata immediatamente dopo la 
squadra rinunciataria. 
I relativi diritti partecipativi in tali casi saranno rimodulati secondo la nuova classificazione. 
Il STHN, per un regolare svolgimento delle fasi finali, si riserva la possibilità di consentire un 
ripescaggio fino al quarto posto della classifica unica finale di categoria. 
Nelle zone nelle quali si disputano fasi diverse come previsto al punto 5 delle presenti 
norme è obbligatorio stabilire anche gli eventuali diritti che nascono da un modello di 
competizione diverso da quello fissato e fermo restando l’impossibilità di partecipazione 
per le squadre rinunciatarie a qualsiasi fase finale di Campionato o Coppa Italia. 
 

7. RINUNCIA MOTIVATA DI PARTECIPAZIONE ALLE FINALI NAZIONALI 
Tutte le rinunce devono essere comunicate attraverso il CR FIHP Hockey entro le 48 ore 
successive al termine della Fase zonale. 
Nel caso in cui una Società, che abbia acquisito il diritto a partecipare alle Finali 
Nazionali, debba rinunciarvi, per cause di forza maggiore, dovrà darne comunicazione 
motivata entro il termine di CINQUE GIORNI dal termine della fase zonale, alla 
Commissione di Settore. La Commissione verificherà la documentazione prodotta e 
assumerà le decisioni conseguenti, fermo restando quanto previsto al punto 6 delle 
presenti norme. 
Sono escluse dalle cause di forza maggiore la mancanza del numero minimo di atleti 
disponibili per iniziare le finali (7). 
In questi casi la possibilità di rinunciare entro i 10 giorni, sarà gravata da una ammenda 
non inferiore a 800,00 euro. 
Le rinunce dopo questo termine sono gravate da un’ammenda, a carico del 
rinunciatario, pari a : SERIE A1 € 6.400,00 - SERIE A2 € 3.200,00 - SERIE B € 1.600,00. 
 
 
 
Quanto sopra riportato resta comunque in attesa di omologazione ufficiale da parte del 
G.U.R.  
 
                                                                                                    Cordiali saluti 
                                                                                           Il Consigliere Regionale 
                 Francesco   Martini 

                                                                                      


