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1 PROCEDURE DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI DI A1/M, A2/M E A1/F
I sodalizi aventi diritto, per iscriversi ai campionati nazionali a composizione numerica limitata
(A1M, A2M e A1F), istituiti dal comunicato ufficiale n° 1 del 2017/2018, dovranno:
•

entro il 30 giugno 2017:
spedire alla Segreteria Federale, esclusivamente a mezzo raccomandata o posta
elettronica certificata (federhockey@pec.it):
a) il modulo di iscrizione;
b) il modulo informazioni;
c) l’attestazione del pagamento della tassa di iscrizione.
La tassa dovrà essere pagata, con causale “iscrizione campionato di serie XY/K
2017/2018” tramite:
✓ versamento sul c/c postale n. 77742005 intestato alla Federazione Italiana Hockey
✓ bonifico su c/c bancario con IBAN IT92 W010 05033 0900 0000010115, sempre
intestato alla Federazione Italiana Hockey
✓ Carta di Credito tramite la Banca Dati FIH (ConiNet) dal proprio accesso online
comunicando contestualmente all’Ufficio preposto le relative causali.

Si rammenta che:
oltre il termine, potranno venire prese in considerazione esclusivamente eventuali iscrizioni ai
campionati a composizione numerica illimitata (in base agli art. 59 e 61 del RGC).
•

l’iscrizione ai campionati non sarà accettata qualora sussistano debiti con la
Federazione (esempio: multe, ammende, tasse, indennizzi, ecc.) secondo quanto previsto
dall’art. 48, 3° comma, del Regolamento di Giustizia ed. 07/2014.

•

i campionati della stagione 2017/2018 saranno calendarizzati tenendo conto degli impegni
delle squadre nazionali e internazionali dei club.

•

La comunicazione ufficiale tra la FIH e le società avviene esclusivamente attraverso posta
elettronica e solo dove previsto per PEC (o raccomandata A/R).

2 - NORME COMUNI:
2.1 Periodo di svolgimento.
I campionati si svolgeranno tra la metà di settembre 2017 e giugno 2018, tutte le partite
verranno disputate, di norma, il sabato pomeriggio per l’attività maschile e la domenica
per quella femminile
2.2 Formula di svolgimento:
Girone all’italiana con partite di andata e ritorno, a campi invertiti
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2.3 Utilità richieste alla squadra di casa
Tutti i sodalizi ospitanti dovranno garantire:
•
•
•
•
•
•
•
•

Disponibilità di un campo sintetico appositamente omologato per la categoria.
L’esposizione e l’aggiornamento del tabellone segna punti, cura del dirigente addetto agli
arbitri o suo delegato
Disponibilità di almeno 18 palline idonee per il riscaldamento degli ospiti
Fornitura di acqua alle squadre in quantità sufficiente (almeno 12 bottiglie) sigillate da 1
litro e mezzo di acqua naturale, non gassata);
Dirigente addetto all’assistenza agli ufficiali di gara¹;
Accompagnamento degli arbitri e dei capitani dall’ingresso in campo sino al saluto da
parte di atleti under in maglietta sociale
Medico sul campo durante la partita²;
ogni squadra dovrà mettere a disposizione del tavolo almeno 10 palle regolamentari e
omologate, se sono presenti 4 ball boys di età inferiore ai 18 anni, 22 se ci sono i cestini o
sono sparse ai margini interni del recinto di gioco.

note
¹ Ogni Sodalizio ospitante deve designare ed indicare nell’apposito spazio della lista giocatori un
proprio tesserato in qualità di dirigente addetto all’assistenza agli Ufficiali di gara. Tra i suoi compiti,
comunicare, entro 30 minuti dal termine della gara, il risultato, il nominativo dei marcatori al
servizio federale risultati tramite sms.
² L’obbligatorietà del medico a bordo campo è necessaria a tutela delle responsabilità individuali e
collettive conseguenti ad eventuale infortunio o malore grave nel corso della partita agli indicati
nelle distinte di gioco e non per la mera assistenza che lo stesso può, a suo giudizio, comunque
fornire in caso di incidente di gioco.

Gli ufficiali di gara sono tenuti a segnalare, nel proprio rapporto, l’assolvimento di tali oneri
e in difetto, verranno applicate, laddove previste, le ammende di cui alla circolare n°
3/2017-2018.
Il rapporto dovrà contenere indicazione puntuale del mantenimento degli impegni, anche
per quanto riguarda quelli eventualmente non immediatamente sanzionati.
2.4 Omologazione dei campi di gioco
Le gare dei campionati a composizione limitata si giocano solo su campi in erba sintetica
appositamente omologati.
Qualora l’impianto indicato dal sodalizio sul modulo di iscrizione non ottenga
l’omologazione, per qualsiasi ragione risulti, anche momentaneamente, non utilizzabile, il
sodalizio dovrà disputare gli incontri casalinghi su altro campo già omologato dalla FIH,
anche in località diversa (art. 39 lettera b) RGC,
In attuazione al Regolamento Gare e Campionati, eventuali spese di gestione
dell’impianto e di maggior oneri (dimostrabili) a carico del sodalizio ospitato, saranno a
carico del sodalizio ospitante.
2.5 Tutela e incentivazione dei vivai
La partecipazione obbligatoria al campionato U12 del proprio genere concorre ad assolvere
l’obbligo giovanile. La mancata iscrizione, partecipazione, rinuncia o esclusione dal campionato
comporta l’applicazione di un’ammenda di € 200,00. Tale ammenda andrà ad alimentare il
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fondo FIH destinato alle Società che disputeranno il campionato Under 12 secondo le
modalità che verranno comunicate in seguito, con specifica circolare.
2.6 Violazione dell’obbligo giovanile
La mancata iscrizione, la mancata partecipazione, la rinuncia o l’esclusione dai campionati giovanili,
qualora costituiscano violazione del mancato assolvimento dell'obbligo, comporteranno
l'applicazione, oltre alle sanzioni disciplinari derivanti dalla mancata disputa del campionato, delle
seguenti sanzioni aggiuntive:
un’ulteriore ammenda di € 1.000,00 per ogni campionato obbligatorio non portato a
termine per le squadre iscritte al campionato di Serie A1 Maschile e di € 500,00 per le squadre
iscritte al campionato di Serie A2 Maschile e A1 Femminile;
▪ il sodalizio che non rispetti l’obbligo avrà una penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica, da
scontare già nel campionato 2017/2018, per ogni squadra giovanile non iscritta o che non
porti
regolarmente a termine il campionato di pertinenza, fatto salvo quanto previsto per le ulteriori
sanzioni riferite alla partecipazione dei campionati giovanili.
▪

2.7 Età dei partecipanti
Nati nel 2003 e precedenti.
Per i nati nel 2003 è indispensabile il consenso scritto dell’esercente della patria potestà redatta utilizzando
il fac-simile scaricabile dalla modulistica federale.
Tale consenso deve essere inoltrato alla F.I.H. prima della partecipazione alle gare per evitare la posizione
irregolare dell’atleta.

2.8 Elenco atleti
Il numero massimo degli atleti iscritti alla gara e utilizzabili durante la stessa sale a 18 giocatori.

2.9 Riconoscimenti individuali. Terzo tempo. Coppa disciplina
È prevista, a fine stagione, la premiazione del miglior realizzatore, del miglior giocatore e del
miglior portiere.
La pratica del terzo tempo è incentivata in tutta l’attività agonistica. Concorrerà alla valutazione
per l’assegnazione della coppa disciplina & fair play.
In via sperimentale, limitatamente alla A1/M e A1/F, si istituisce la coppa disciplina & fair play
(cartellini, comportamento dei dirigenti, del pubblico, terzo tempo)
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3 CAMPIONATO A1/MASCHILE – GIRONE UNICO NAZIONALE
3.1 SODALIZI AVENTI DIRITTO (12 SQUADRE):
Partecipano di diritto al campionato le squadre classificatesi ai primi dieci posti nella
classifica finale del Campionato di Serie A1 2016/2017 e le due squadre promosse dalla
Serie A2 2016/2017:
La squadra 1^ classificata al termine delle 22 giornate sarà proclamata Campione d’Italia
2017/2018 e parteciperà di diritto alla principale competizione europea di pertinenza.
Le squadre classificate all’11° e al 12° posto retrocederanno nel campionato di A2M per la
stagione 2018/2019.

3.2 TEMPI E DURATA DI GIOCO:
Tutti gli incontri del campionato di A1/M saranno disputati in 4 tempi della durata di 15’,
con intervallo e cambio campo fra il secondo e il terzo periodo. È prevista la presenza del
DTC o terzo uomo a cui sono delegate le incombenze del controllo dei documenti, la
tenuta del tempo di gioco, delle espulsioni, il conteggio e il relativo recupero dei corner
corti.

3.3 TASSA DI ISCRIZIONE:
La tassa di iscrizione è fissata in € 3.000,00 (tremila/00).
La somma potrà essere corrisposta in unica soluzione o in quattro rate:
▪
€ 600,00 dovranno essere versati all’atto della iscrizione al campionato
▪
€ 800,00 dovranno essere versati entro il 31/08/2017
▪
€ 800,00 dovranno essere versati entro il 31/12/2017
▪
€ 800,00 dovranno essere versati entro il 28/02/2018
Si precisa che il mancato pagamento, anche parziale, della tassa di iscrizione entro i
termini stabiliti verrà sanzionato con una ammenda pari a 50% dell’ammontare della tassa
dovuta, da corrispondere immediatamente pena l’esclusione dal campionato;

3.4 OBBLIGATORIETÀ DI ATTIVITÀ GIOVANILE
I sodalizi iscritti al campionato di serie A1M dovranno partecipare obbligatoriamente ad
almeno due (2) campionati giovanili tra:
▪

U18M e U18F
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▪
▪
▪

U16M e U16F
U14M e U14F
U12M e U12F

4 CAMPIONATO A2/MASCHILE – DUE GIRONI NAZIONALI
4.1 SODALIZI AVENTI DIRITTO (16 SQUADRE):
•
•
•

Partecipano di diritto al campionato:
le squadre classificate dal 2° al 7° posto dei gironi A e B del campionato di A2/M 2016/17;
le due squadre retrocesse dalla Serie A1/M nella stagione 2016-2017;
le due squadre provenienti dal torneo di promozione di B/M nella stagione 2016-2017.

Le squadre 1° classificate dei rispettivi gironi saranno promosse alla A1/M 2018/2019.
Le squadre classificate all’8° posto di ogni girone retrocederanno al campionato di B/M nella
stagione agonistica 2018/2019.

4.2 TEMPI E DURATA DI GIOCO:
Tutti gli incontri del campionato di A2/M saranno disputati su 2 tempi della durata di 35’
NOTA:
a partire dalla stagione sportiva 2018/2019 saranno disputati in 4 tempi della durata di 15’,

4.3 TASSA DI ISCRIZIONE:
La tassa di iscrizione è fissata in € 1.300,00 (milletrecento/00).
Fatta salva la possibilità di corrispondere l’intero importo all’atto dell’iscrizione al
campionato, la stessa somma potrà essere corrisposta in tre rate:
▪
▪
▪

€ 300,00 dovranno essere versati all’atto della iscrizione al campionato
€ 500,00 dovranno essere versati entro il 30/09/2017
€ 500,00 dovranno essere versati entro il 28/02/2018

Si precisa che il mancato pagamento, anche parziale, della tassa di iscrizione entro i
termini stabiliti verrà sanzionato con una ammenda pari a 50% dell’ammontare della tassa
dovuta, da corrispondere immediatamente pena l’esclusione dal campionato

4.4 OBBLIGATORIETÀ DI ATTIVITÀ GIOVANILE
I sodalizi iscritti al campionato di serie A2/M dovranno partecipare obbligatoriamente ad
almeno due (2) campionati giovanili tra:
▪
▪
▪
▪

U18M e U18F
U16M e U16F
U14M e U14F
U12M e U12F
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5 CAMPIONATO A1/FEMMINILE – GIRONE UNICO NAZIONALE
5.1 SODALIZI AVENTI DIRITTO (8 SQUADRE):
Partecipano di diritto al campionato le squadre classificatesi ai primi sette posti nella
classifica finale del campionato di A1/F 2016/2017;
la squadra vincitrice il torneo promozione/permanenza di Serie A2/F 2016/2017.
La squadra 1° classificata sarà proclamata campione d’Italia 2017/2018.
La squadra classificata all’ 8° posto retrocederà al campionato di serie A2/F per la
stagione 2018/2019

5.2 TEMPI E DURATA DI GIOCO:
Tutti gli incontri del campionato di A1/F saranno disputati su 2 tempi della durata di 35’.
NOTA:
a partire dalla stagione sportiva 2018/2019 saranno disputati in 4 tempi della durata di 15’.

5.3 TASSA DI ISCRIZIONE:
La tassa di iscrizione è fissata in € 1.300,00 (milletrecento/00).
Fatta salva la possibilità di corrispondere l’intero importo all’atto dell’iscrizione al
campionato, la stessa somma potrà essere corrisposta in tre rate:
▪
▪
▪

€ 300,00 dovranno essere versati all’atto della iscrizione al campionato
€ 500,00 dovranno essere versati entro il 30/09/2017
€ 500,00 dovranno essere versati entro il 28/02/2018

Si precisa che il mancato pagamento, anche parziale, della tassa di iscrizione entro i termini
stabiliti verrà sanzionato con una ammenda pari a 50% dell’ammontare della tassa dovuta, da
corrispondere immediatamente pena l’esclusione dal campionato;

5.4 OBBLIGATORIETÀ DI ATTIVITÀ GIOVANILE
I sodalizi iscritti al campionato di serie A1/F dovranno partecipare obbligatoriamente ad
almeno un campionato giovanile tra:
▪
▪
▪
▪

U18F e U18M
U16F e U16M
U14F e U14M
U12F e U12M
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6 NOMINATIVI DI RIFERIMENTO UFFICIO FIH
✓ Cristina Conforti
tel. 06. 8375.1105
Valentina Novelli
tel. 06. 8375.1104
Casella mail d’ufficio: san@federhockey.it
fax:06 8375 1139
✓ Referente federale consigliere Francesco Cinti
✓ Responsabile
Renato Sirigu
Il Segretario Generale
Fto Francesca Vici
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI
DI HOCKEY SU PRATO 2017/2018

A1/M

ALL. 1 DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO A1 MASCHILE 2017/2018
ENTRO 30/06/2017:
• SPEDIRE IL PRESENTE MODELLO PER RACCOMANDATA/PEC ALLA SEGRETERIA DELLA F.I.H.
UNITAMENTE ALLA RICEVUTA DEL VERSAMENTO IN CCP O DELLA COPIA DEL BONIFICO
IL SODALIZIO¹__________________________________________________________________________
COD. AFFILIAZIONE¹ __________________ COMITATO REGIONALE ¹_____________________________
FAX ¹__________________________INDIRIZZO E-MAIL _____________________________
INDIRIZZO E-MAIL PEC¹ ___________________________________
CAMPO DI GIOCO PRINCIPALE ¹____________________________________________________
INDIRIZZO¹________________________________________________
CAMPO DI GIOCO ALTERNATIVO ________________________________________
INDIRIZZO________________________________________________
¹ indicazioni obbligatorie ai fini della iscrizione al campionato

chiede di iscriversi al campionato nazionale di serie A1/Maschile 2017/2018
allegando ricevuta di pagamento:
( ) a saldo della relativa tassa , stabilita in € 3.000,00
oppure
( ) in acconto di € 600,00
impegnandosi a corrispondere le restanti tre rate di:

▪
▪
▪

€ 800,00 entro il 31/08/2017
€ 800,00 entro il 31/12/2017
€ 800,00 entro il 28/02/2018

____________lì, _________________
Il Legale Rappresentante
(Firma e Timbro Sociale)

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma – Tel 06/8375.1100 – Fax 06/8375.1139
E-mail: segreteria@federhockey.it - w w w . f e d e r h o c k e y . i t
Partita Iva 01384511000 – Cod. Fiscale 05288960585

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI
DI HOCKEY SU PRATO 2017-2018

A2/M

ALL. 2 DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO A2/MASCHILE 2017/2018
ENTRO 30/06/2017:
• SPEDIRE IL PRESENTE MODELLO PER RACCOMANDATA/PEC ALLA SEGRETERIA DELLA F.I.H.
UNITAMENTE ALLA RICEVUTA DEL VERSAMENTO IN CCP O DELLA COPIA DEL BONIFICO
IL SODALIZIO¹__________________________________________________________________________
COD. AFFILIAZIONE¹ __________________ COMITATO REGIONALE ¹_____________________________
FAX ¹__________________________INDIRIZZO E-MAIL _____________________________
INDIRIZZO E-MAIL PEC¹ ___________________________________
CAMPO DI GIOCO PRINCIPALE ¹____________________________________________________
INDIRIZZO¹________________________________________________
CAMPO DI GIOCO ALTERNATIVO ________________________________________
INDIRIZZO________________________________________________
¹ indicazioni obbligatorie ai fini della iscrizione al campionato

chiede di iscriversi al campionato nazionale di serie A2/Maschile 2017/2018
allegando ricevuta di pagamento:
( ) a saldo della relativa tassa , stabilita in € 1.300,00
oppure

( ) in acconto di € 300,00
impegnandosi a corrispondere le restanti tre rate di:

▪
▪

€ 500,00 entro il 30/09/2017
€ 500,00 entro il 28/02/2018

____________lì, _________________
Il Legale Rappresentante
(Firma e Timbro Sociale)

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma – Tel 06/8375.1100 – Fax 06/8375.1139
E-mail: segreteria@federhockey.it - w w w . f e d e r h o c k e y . i t
Partita Iva 01384511000 – Cod. Fiscale 05288960585

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI
DI HOCKEY SU PRATO 2017/2018

A1/F

ALL. 3 DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO A1/FEMMINILE 2017/2018
ENTRO 30/06/2017:
• SPEDIRE IL PRESENTE MODELLO PER RACCOMANDATA/PEC ALLA SEGRETERIA DELLA F.I.H.
UNITAMENTE ALLA RICEVUTA DEL VERSAMENTO IN CCP O DELLA COPIA DEL BONIFICO
IL SODALIZIO¹__________________________________________________________________________
COD. AFFILIAZIONE¹ __________________ COMITATO REGIONALE ¹_____________________________
FAX ¹__________________________INDIRIZZO E-MAIL _____________________________
INDIRIZZO E-MAIL PEC¹ ___________________________________
CAMPO DI GIOCO PRINCIPALE ¹____________________________________________________
INDIRIZZO¹________________________________________________
CAMPO DI GIOCO ALTERNATIVO ________________________________________
INDIRIZZO________________________________________________
¹ indicazioni obbligatorie ai fini della iscrizione al campionato

chiede di iscriversi al campionato nazionale di serie A1/Femminile 2017/2018
allegando ricevuta di pagamento:
( ) a saldo della relativa tassa , stabilita in € 1.300,00
oppure

( ) in acconto di € 300,00
impegnandosi a corrispondere le restanti tre rate di:

▪
▪

€ 500,00 entro il 30/09/2017
€ 500,00 entro il 28/02/2018

____________lì, _________________
Il Legale Rappresentante
(Firma e Timbro Sociale)

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma – Tel 06/8375.1100 – Fax 06/8375.1139
E-mail: segreteria@federhockey.it - w w w . f e d e r h o c k e y . i t
Partita Iva 01384511000 – Cod. Fiscale 05288960585

