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1. Oggetto delle procedure per l’omologazione dei campi
di hockey
Le regole contenute nel presente regolamento costituiscono i requisiti per
l’omologazione di tutti i nuovi impianti sportivi destinati alla pratica e alle competizioni
dell’Hockey.
Per essere omologabili gli impianti devono rispondere, oltre che al presente
regolamento anche:
- Alle Norme di legge
- Alle Norme CONI per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento
- Alle Norme tecniche (UNI, EN, ISO) se necessarie
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2. Procedure per l’omologazione e la riomologazione dei
campi
Per poter disputare l’attività federale è necessario che il terreno di gioco abbia
ottenuto l’indispensabile omologazione da parte della FIH.
Per ottenere l’omologazione si deve fare richiesta alla FIH, previo pagamento della
tassa di omologazione pari a 300,00 euro, presentando l’istanza di omologazione
conformemente al modello di omologazione (vedi allegato n. 1).
Nel caso di omologazione di un campo in erba sintetica vanno altresì allegati,
contestualmente a quanto sopraindicato, i seguenti documenti:


copia conforme dell’attestato di certificazione della tipologia del manto sintetico e
dell’eventuale materassino colato in opera utilizzato, emesso dalla Federazione
Internazionale,



dichiarazione della ditta fornitrice dell’avvenuta fornitura del manto di gioco e
dell’eventuale materassino colato in opera

certificato dalla Federazione

Internazionale,


dichiarazione da parte dell’impresa dell’avvenuta corretta posa in opera del
manto di gioco e dell’eventuale materassino colato in opera certificato.

L’omologazione verrà rilasciata a seguito di specifico sopralluogo di uno degli
omologatori federali.
Il certificato di omologazione, se non sopraggiungono modifiche significative
all’impianto, avrà la durata di tre anni, tranne diversa giustificata valutazione da parte
dell’omologatore.
Allo scadere del triennio di validità, dovrà essere richiesta la riomologazione del
campo (vedi allegato n. 2).
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3. Livelli di attività dei campi
Le caratteristiche e le dotazioni degli impianti dipendono dal livello di attività previsto
per l’omologazione, come di seguito specificato:
A - Impianti per competizioni nazionali o internazionali
B - In deroga per impianti esistenti non rispondenti alle norme
Secondo quanto previsto dal p.to 6 dei “Principi informatori per lo sviluppo
dell’impiantistica Sportiva” delibera CONI n°1430 del 17.12.2010 non verranno rilasciate
omologazioni su nuovi impianti privi di parere preventivo CONI in linea Tecnico sportiva
e del parere preventivo della F.I.H. ne’ su nuovi impianti definiti “di esercizio” dalle
Norme CONI.
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4. Impianti esistenti non conformi alle norme
Gli impianti che all’entrata in vigore delle presenti norme non risultino conformi
neanche alle previgenti norme FIH, possono ottenere, a giudizio della Commissione
Impianti e tramite delibera del Consiglio Federale, al solo fine di poter utilizzare un
patrimonio impiantistico già esistente, il rilascio di una omologazione in deroga (tipo B)
se necessario anche con eventuali limitazioni alle categorie giovanili o alle competizioni
regionali o locali, purché non presentino elementi di possibile pericolo per gli utenti.
In ogni caso, e solo per questa tipologia di impianti esistenti, è prevista una deroga
sulle dimensioni del campo con una tolleranza sulle misure non superiore al 2% (per gli
impianti esistenti rientranti in queste caratteristiche non è necessaria la delibera del
Consiglio Federale per la deroga).
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5. Archivio impianti
Tutti gli impianti omologati saranno inseriti in un archivio federale in modo da
monitorare costantemente la realtà impiantistica hockeistica italiana.
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ISTANZA PER LA OMOLOGAZIONE DEL CAMPO
(PROCEDURA PER LA OMOLOGAZIONE DEL CAMPO)

Spettabile Federazione Italiana Hockey
Ufficio Impianti Sportivi
Viale Tiziano, n. 74 - 00196 ROMA
fax: 06-83751139 E-mail:
segreteria@federhockey.it

Email:
presidenza@federhockey.it

Il sottoscritto
nella qualità di
(per il
Comune di
) fa istanza all'Ufficio indicato in epigrafe
affinchè esamini la richiesta di omologazione del campo_______________________

Comune
(o Proprietà)

Indirizzo
e c.a.p.

Sindaco

Telefax

E-mail

Ref. Uff. Tec.

Telefono

Mobile

Società Sportiva
(impegnata sul campo)

Indirizzo
e c.a.p.

Presidente

Telefax

E-mail

Referente

Telefono

Mobile

Nome Univoco del
Campo
Indirizzo completo
Campo

Dati fiscali per la fatturazione se richiesta:

Si allega la copia della ricevuta contabile dell'avvenuto bonifico bancario di €. 300,00 effettuato a favore di :
Federazione Italiana Hockey, che poi emetterà la fattura a fronte della prestazione tecnica richiesta.
- Codice IBAN : IT92W0100503309000000010115, causale Tassa Omologa Campo---------------Se richiesta fatturazione: € 300 più IVA
Timbro e Firma del
Richiedente

Data

All. 1
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ISTANZA PER LA RIOMOLOGAZIONE DEL CAMPO
(PROCEDURA PER LA RIOMOLOGAZIONE DEL CAMPO)

Spettabile Federazione Italiana Hockey
Ufficio Impianti Sportivi
Viale Tiziano, n. 74 - 00196 ROMA
fax: 06-83751139 E-mail:
segreteria@federhockey.it

Email:
presidenza@federhockey.it

Il sottoscritto
nella qualità di
(per il
Comune di
) fa istanza all'Ufficio indicato in epigrafe
affinchè esamini la richiesta di riomologazione del campo_______________________

Comune
(o Proprietà)

Indirizzo
e c.a.p.

Sindaco

Telefax

E-mail

Ref. Uff. Tec.

Telefono

Mobile

Società Sportiva
(impegnata sul campo)

Indirizzo
e c.a.p.

Presidente

Telefax

E-mail

Referente

Telefono

Mobile

Nome Univoco del
Campo
Indirizzo completo
Campo

Dati fiscali per la fatturazione se richiesta:

Si allega la copia della ricevuta contabile dell'avvenuto bonifico bancario di €. 300,00 effettuato a favore di :
Federazione Italiana Hockey, che poi emetterà la fattura a fronte della prestazione tecnica richiesta.
- Codice IBAN : IT92W0100503309000000010115, causale Tassa Omologa Campo---------------Se richiesta fatturazione: € 300 più IVA
Timbro e Firma del
Richiedente

Data

All.2
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