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Com. N. 49 sh 14-15                                                  Viareggio   26 Aprile 2015  
 
 
 
Oggetto: spareggio campionato giovanile UD13. 
 
Si comunica, che le squadre CGC Viareggio e Follonica Hockey, che hanno terminato la 
fase zonale della categoria under 13   in parità di classifica, dovranno effettuare una gara di 
spareggio, in deroga all’articolo 11 RGC, come riportato  nel C.U. CRT n. 10 del 3 Ottobre 
2014  “formula svolgimento campionati giovanili HP IV^ zona Toscana –Liguria anno 
2014-15”. 
 
Pertanto in virtù di quanto sopra affermato, si dispone di effettuare la seguente gara di 
spareggio: 
 

• Cat. UD13    CGC Viareggio – Follonica Hockey  per determinare la 1^ e 2^ 
classificata, verrà disputata in data 3 maggio 2015 ore 11.30   al  Palasport 
“Palaforte” via Ferrucci Forte dei Marmi.  

 
La Società H. Forte dei Marmi, che ospiterà  la gara di spareggio,  dovrà provvedere al 
servizio sanitario, cronometraggio e quant’altro serva per il normale svolgimento della gara.  
 
Le Società che affronteranno la gara di spareggio dovranno liquidare prima dell’inizio della 
stessa , ciascuna in misura del 50% , i costi organizzativi documentati, sostenuti dalla 
Società ospitante. (affitto dell’impianto sportivo, servizio sanitario ecc.)  
 
Il costo dell’UDG, suddiviso  in parti uguali,  sarà a carico dalle Società interessate allo 
spareggio e versato direttamente all’UDG prima dell’inizio della partita. 
 
Sarà cura dello scrivente CRT di comunicare, a FIHP e alla Commissione Nazionale 
Giovanile HP, la classifica finale definitiva e la posizione definitiva delle squadre che 
avranno diritto ad essere inserite nelle finali nazionali per il Campionato Italiano, in virtù dei 
risultati degli spareggi sopra disposti. 
 
Si comunica inoltre che a seguito di quanto sopra r iportato la gara di campionato cat. 
Under 17 H. Forte dei Marmi – H. Sarzana, in accord o con gli organizzatori , verrà 
anticipata alle ore 10.00.  
 
                                                                                                    Cordiali saluti 
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