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COMUNICATO UFFICIALE N.  47   Roma  5  febbraio  2015 

HOCKEY PISTA      

      

 

TROFEO CONI 2015 

HOCKEY SU PISTA 
 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

  

1. Possono partecipare le ASSOCIAZIONI o SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE   

affiliate alla FIHP.  

2. Le ASD/SSD inviano a FIHP Settore Tecnico Hockey (hockey@fihp.org) e alla Commissione 

per la gestione e lo sviluppo della Attività Giovanile HP (hockey.comgiov@fihp.org), entro la 

data del 15 aprile 2015, l’iscrizione di una o più squadre.   

3. Ogni formazione potrà essere composta da un  minimo di 5 giocatori esterni e 1 portiere, ad un 

massimo di 8 giocatori esterni e 2 portieri.  

4. Qualora la ASD/SSD partecipi con più squadre della stessa categoria, gli atleti non potranno 

essere trasferiti da una squadra all’altra per tutta la durata della fase regionale.  

5. Durante la fase finale, è permesso il trasferimento degli atleti tra squadre della stessa società.  

6. Tutti gli atleti debbono essere in possesso del certificato di idoneità fisica per l’attività   

agonistica in corso di validità. 

  

PISTE DI GIOCO  

E’ consentito giocare su piste coperte e scoperte  

Misure minime 16x32 massime 22x44    

  

FORMULA DI SVOLGIMENTO  

In base al numero di squadre iscritte sarà stabilita da ogni Singolo Comitato Regionale la 

formula di svolgimento della fase zonale. In caso di prove a concentramento non potranno 

essere giocate più di due prove per squadra.  

  

CATEGORIE  

Le squadre possono essere formate indifferentemente da atleti maschi o femmine oppure miste 

purchè nati negli anni 2002-2003-2004 e primo semestre 2005. Trattandosi di disposizione del 

CONI, non sono ammesse deroghe. 
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PERIODO DI SVOLGIMENTO  

    Il trofeo si svolge in due fasi:  

a. Fase regionale: entro il 15 luglio 2015 

b. Fase nazionale: entro il 30 settembre 2015  

       

    ORGANIZZAZIONE  

a. Fase regionale: organizza il Comitato Regionale  

b. Fase nazionale: organizza Settore Tecnico Nazionale  

  

 

PROVE E PUNTEGGI 

 

Le partite si disputeranno in due tempi di 15’ di gioco non effettivi con 6’ di intervallo fra i due 

tempi.  

 

All’ordine pubblico sarà provveduto come indicato all’art. 37 del RGC 

Al servizio sanitario sarà provveduto come indicato all’art. 39 del RGC 

Gli arbitri saranno locali e designati dal CUG locale. In caso di assenza dei direttori di gara, le 

partite saranno dirette dagli allenatori. 

Arbitri Ausiliari Abilitati a cura della squadra che gioca in casa o che ospita il concentramento. 

Il servizio di cronometraggio è a cura della squadra che gioca in casa o che ospita il 

concentramento. 

 

Trasmettere le classifiche finali con gli aventi diritto al passaggio alla fase Nazionale a Cura dei 

Rispettivi Comitati entro e non oltre il 20 luglio 2015 salvo eventuali deroghe. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Generale 

                                                                                                  (Angelo Iezzi) 
     


