Roma, 23 novembre 2014

CIRCOLARE FIH N. 14 – ANNO SPORTIVO 2015 -2016
Oggetto: REGOLE DI GIOCO INDOOR 2016 – PRINCIPALI MODIFICHE

prot. n. 5834/ vn

La Segreteria Federale comunica che Il Presidente Federale con propria deliberazione, ha
recepito la traduzione del testo predisposta - dalla Commissione Regole di Gioco - delle nuove
regole di gioco attività indoor 2016 emesse dalla Federazione Internazionale di Hockey.
A livello internazionale la data di decorrenza delle nuove Regole è il 1° Gennaio 2016 ma viene
comunque lasciata facoltà alle singole Federazioni Nazionali di anticiparne a loro discrezione
l’applicazione e pertanto verranno applicate a livello nazionale per la corrente stagione
agonistica 2015/2016.
Il testo tradotto delle Regole di Gioco Indoor 2016 è disponibile sul sito federale e le parti
modificate sono evidenziate da una riga rossa a margine.
Tuttavia, per maggior chiarezza, si riepilogano qui di seguito, a cura della stessa Commissione
Regole, le principali modifiche che sono inoltre commentate e riassunte anche nella parte
introduttiva “Cambiamenti alle Regole”.
Si riportano e si confermano anche alcuni punti fondamentali precedentemente deliberati nella
passata stagione agonistica 2014/2015 ( shoot-out competition e cartellino verde).
Reg. 2- Composizione delle squadre
2.1 - Prendono parte alla partita nello stesso momento un massimo di sei giocatori
2.3b –Il numero di volte concesso per sostituire il portiere dal campo con un giocatore di ruolo
con i privilegi del portiere o con un altro giocatore di ruolo è limitato ad un totale massimo di
due per partita.

Le sostituzioni fra portieri completamente equipaggiati non contano nel numero massimo di
sostituzioni permesse dal campo.
In caso di infortunio o espulsione del portiere, se una squadra ha terminato il numero concesso
di sostituzioni per il portiere, la sola possibile sostituzione permanente sul campo è quella di un
altro portiere completamente equipaggiato. Se necessario, mentre il sostituto portiere indossa
l’attrezzatura completa, il gioco può continuare con la sostituzione temporanea di un giocatore
con i privilegi del portiere o un giocatore di ruolo.
Il tempo non verrà arrestato per le sostituzioni (Reg, 2.3b)
Reg.4 – Equipaggiamento dei giocatori
4.2 – Purché non costituisca pericolo per gli altri giocatori, i giocatori sono autorizzati ad
indossare qualsiasi protezione per il corpo, ma sotto il normale abbigliamento da gioco; con lo
stesso criterio possono indossare anche una maschera di griglia metallica che aderisca ai
contorni del viso e protezioni per le gambe o ginocchiere quando difendono un tiro di angolo
corto o un tiro di rigore.
Tuttavia i giocatori che indossano una maschera protettiva non possono assumere una condotta
di gioco che sia pericolosa per gli avversari traendo vantaggio dall’equipaggiamento protettivo
che stanno indossando.
Reg. 5 – Partita e risultato
5.3 – A differenza di quanto previsto in quest’articolo in caso di parità in gare o fasi di spareggio
o di qualificazione gli shoot-out non sono previsti, ma si deve fare riferimento al Regolamento
Gare e Campionati Art. 13 bis. Inoltre la Segreteria Federale potrà dare specifiche indicazioni a
seconda del Campionato.

Reg. 7 – Palla fuori dal campo di gioco
7.2 – Quando la palla esce dalle sponde laterali.
Per la ripresa del gioco in attacco o in difesa si posizionerà la palla un metro fuori dall’area di
tiro e ad un metro dalla sponda laterale.

Reg.9 - Condotta di gioco: i giocatori
9.14 – Il gioco deliberatamente imprudente, tackles in scivolata e altri contrasti eccessivamente
fisici che abbiano il potenziale di causare lesioni dovrebbero portare ad appropriate punizioni di
gioco e personali.
9.19 – Non si può bloccare un giocatore in un angolo del campo o contro le sponde con i bastoni
piatti a terra, senza lasciare una via di uscita di ampiezza ragionevole per poter giocare la palla.
Trattenere o bloccare volontariamente la palla contro le sponde laterali o fra il proprio bastone e
quello degli avversari deve essere interpretato come fallo volontario e penalizzato di
conseguenza. In questo caso non con un bully.
Cartellino verde: si ricorda che nei Campionati Italiani Indoor al cartellino verde corrisponde un
minuto di sospensione.

Il Segretario Generale f.f.
- Cinzia Profeta -

