Roma, 4 dicembre 2015
CIRCOLARE FIH N. 15 – ANNO SPORTIVO 2015 - 2016
Oggetto: LINEE GUIDA REGOLE DI GIOCO INDOOR 2016 - interpretazione punto 7.2 – modifica art. 19 RGC
prot. n. 6090
La Segreteria Federale invia allegate alla presente le linee guida delle nuove regole di gioco attività indoor 2016
predisposte dal Comitato Arbitrale Nazionale, utili e indispensabili in prossimità dell’inizio dell’attività agonistica indoor
2015/2016. Si riporta inoltre qui di seguito la corretta interpretazione del punto 7.2 – (circolare FIH n. 14).
7.2 Quando la palla esce dalle sponde laterali:
a. il gioco riprende entro un metro dal punto in cui la palla ha oltrepassato la sponda laterale
Qualora questo porti alla ripresa del gioco all’interno dell’area di tiro da parte della squadra in difesa, il gioco riprenderà
posizionando la palla un metro fuori dall’area di tiro e ad un metro dalla sponda laterale. Qualora questo porti alla
ripresa del gioco all’interno dell’area di tiro da parte della squadra in attacco, il gioco riprenderà posizionando la palla
un metro fuori dall’area di tiro e ad un metro dalla sponda laterale.
La menzionata interpretazione è presente nelle Regole di Gioco Indoor 2016 disponibile sul sito federale.
-*-*-*L’applicazione delle nuove Regole di Gioco Indoor 2016 comporta la modifica dell’art. 19 RGC (deliberazione del
Presidente Federale n. 66 del 3 dicembre 2015) riguardo al numero massimo di giocatori in campo come qui di seguito
indicato:
art. 19 Composizione numerica delle squadre
Nessuna gara può avere inizio o può proseguire se per ciascuna delle due squadre non siano presenti sul campo di gioco
almeno sette giocatori per gli incontri di hockey e tre quattro giocatori per gli incontri di hockey indoor.
Qualora una squadra dia inizio alla gara con un numero di giocatori inferiori a undici o cinque sei, rispettivamente per le
partite di hockey e per le partite di hockey indoor, potrà completare tale numero in qualsiasi momento della gara stessa,
anche in tempi successivi, ma solo con giocatori compresi nell’elenco dei partecipanti all’incontro di cui all’articolo 22
osservandosi per il loro ingresso in campo le disposizioni degli articoli 20 e 21.
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