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COMUNICATO UFFICIALE N. 49  
 

SQUALIFICA CAMPO SOCIETA CGC VIAREGGIO 
ANNULLAMENTO CU 47 

 
Con riferimento alla decisione n. 120 del Giudice Sportivo, PRESO ATTO DELLE 
COMUNICAZIONI INTERVENUTE DALLA FIHP, ATTESO QUANTO DISPOSTO 
ALL’ARTICOLO 63 TERZO COMMA REGOLAMENTO GARE CAMPIONATI si dispone 
 

ANNULLAMENTO CU LEGA HOCKEY N. 47 DEL 
14 MAGGIO 2015 E SOSTITUITO  

DA 
PLAY OFF SCUDETTO GARA 4 

CGC VIAREGGIO – FORTE DEI MARMI 
SABATO 23 MAGGIO 2015 SI DISPUTA A PORTE 

CHIUSE A VIAREGGIO PALABARSACCHI VIA 
SALVADORI CON INIZIO ORE 20.30  

TELECRONACA DIRETTA RAI SPORT 2   
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REGOLAMENTO GARE CAMPIONATI HOCKEY PISTA FIHP 
 
Art. 63  SQUALIFICA DELLA PISTA DI GIOCO 
Il sodalizio che sia riconosciuto responsabile, anche oggettivamente, di gravi 
manifestazioni di in- temperanza da parte dei propri sostenitori, può subire la squalifica 
della propria pista di gioco, da un minimo di una giornata fino ad un massimo di due anni. 
Tale sanzione comporta per il sodalizio punito l’obbligo di disputare in campo neutro, da 
stabilire a cura dell’organo competente, la gara o le gare che durante il periodo di 
squalifica avrebbe dovuto di- sputare sulla propria pista di gioco. 
In caso di squalifica della pista di gioco, la Commissione di Settore o la Lega Nazionale 
Hockey Pista (se trattasi di attività di serie A ha facoltà, ove riesca impossibile fare 
svolgere una o più gare su una pista idonea in campo neutro, di disporre l’effettuazione 
sulla pista squalificata ma a porte chiuse. 
La scelta del campo neutro è effettuata tenendo conto delle seguenti distanze minime: 
- serie A Km 100 
- serie B Km 80 
- altri campionati: in altro comune confinante o più prossimo. 
Eventuali maggiori percorrenze devono essere indennizzate alla società ospitata da parte 
di quel- la ospitante in ragione di euro (misura annualmente stabilita dal Consiglio 
Federale  al Km prima dell’inizio della gara ed al cospetto dell’arbitro che ne farà menzione 
sul referto ufficiale di gara. Il mancato indennizzo è equiparato alla rinuncia alla disputa di 
una gara con le conseguenze previste dall’art. 6 - Rinuncia a gara - del R.G.C. ultimo 
capoverso. 
ACCESSO ALL’IMPIANTO GARE A PORTE CHIUSE 
In occasione di gare a porte chiuse hanno diritto all’accesso all’impianto: 
-  tutte le persone iscritte a referto; 
-  i presidenti delle società; 
-  l’arbitro, il Referente Tecnico, il Commissario di Campo; 
-  il Servizio Sanitario; 
-  i Cronometristi; 
-  gli organi di informazione accreditati; 
-  i Dirigenti degli organi centrali e periferici; 
-  la Forza Pubblica; 
-  il Servizio d’ordine. 
 
 
 
 
      
 
 


