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PARTE SECONDA – INTRODUZIONE 
 

L’attività sportiva federale programmata per la stagione 2020/21 è soggetta alle 

variazioni e subordinata ai provvedimenti imposti dal governo, da eventuali 

ordinanze regionali e locali o situazioni considerate dalla FIH di impedimento o 

nocumento al corretto e cautelare senso di responsabilità a tutela della sicurezza 

degli affiliati e dei tesserati a seguito del protrarsi o dell’acuirsi della situazione 

epidemica. Chiaramente saranno prese in considerazione anche le condizioni 

logistiche e organizzative, come i limiti imposti all’utilizzo del mezzo aereo o 

spostamenti su ferrovia; l’effettiva disponibilità di impianti Indoor e infine le 

problematiche connesse con i minorenni e le loro famiglie.   
 

 

CAMPIONATI 2020/2021 

 

PROSPETTO DELLA TEMPISTICA ORGANIZZATIVA 2020/2021 

 

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 

PRATO 

Entro il 27/07/2020 Iscrizioni Campionati Serie A1/M e F – A2/M 

 

Entro il 28/08/2020 Iscrizioni Campionati Serie A2/F e B/M 

Entro il 28/08/2020 Iscrizioni Campionati Giovanili e U12+ (nati nel 2008 e poi) 

dal 28/08/2020 fino 
all’ 1 febbraio 2021 U12 (limitatamente alle seconde squadre e successive) 

   

INDOOR Entro il 28/08/2020 Iscrizioni campionati a composizione limitata 
Iscrizioni campionati a composizione illimitata 
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CAMPIONATI NAZIONALI DI HOCKEY SU PRATO 

PROSPETTO SINTETICO 2020/2021 

La Federazione Italiana Hockey indice le seguenti attività di hockey su prato: 

 
 

CAMPIONATI NAZIONALI A COMPOSIZIONE NUMERICA LIMITATA 

Iscrizione riservata agli affiliati che ne abbiano acquisito il diritto nell’anno sportivo precedente: 

CAMPIONATI N.GIOC. TEMPI CATEGORIE FASCE ETA’ ARBITRI 

A1 MASCHILE 11 (18) 4 x 15’ SENIORES Nati nel 2006 e precedenti 2 arbitri + DTC 

A1 FEMMINILE 11 (18) 4 x 15’ SENIORES Nate nel 2006 e precedenti 2 arbitri + DTC 

A2 MASCHILE 11 (18) 2 x 35’* SENIORES Nati nel 2006 e precedenti 2 arbitri di campo  

 

Tutti i sodalizi ospitanti dovranno garantire la disponibilità di un campo con manto in erba sintetica 

omologato. 

CAMPIONATI NAZIONALI A COMPOSIZIONE NUMERICA ILLIMITATA 

iscrizione aperta a tutti gli affiliati: 

CAMPIONATI N.GIOC. TEMPI CATEGORIE FASCE ETA’ ARBITRI 

A2/F  11 (18) 2 x 35’ * SENIORES Nate nel 2006 e precedenti 2 arbitri  

B/M 11 (18) 2 x 35’ * SENIORES Nati nel 2006 e precedenti 2 arbitri  

O40/M (sperimentale) 11 (18) 2 x 35’ * SENIORES Nati nel 1980 e precedenti 2 arbitri  

O40/F (sperimentale) 7 (14) 2 x 35’ * SENIORES Nate nel 1980 e precedenti 1 o 2 arbitri  

*2 Tempi di gioco di 35’ciascuno con un intervallo di 10’. A ogni metà tempo è previsto un’interruzione obbligatoria di 2’  

 

Tutti i sodalizi ospitanti dovranno garantire la disponibilità di un campo idoneo appositamente 

omologato. 

 

COPPA ITALIA - SUPERCOPPA 

CAMPIONATI N.GIOC. TEMPI CATEGORIE FASCE ETA’ ARBITRI 

COPPA ITALIA/M Fasi finali 11 (18) 4 x 15’ SENIORES Nati nel 2006 e precedenti 2 arbitri + DTC 

COPPA ITALIA/F Fasi finali 11 (18) 4 x 15’ SENIORES Nate nel 2006 e precedenti 2 arbitri + DTC 

COPPA ITALIA/M Fasi iniziali 11 (18) 2 x 35’ * SENIORES Nati nel 2006 e precedenti 2arbitri  

COPPA ITALIA F Fasi iniziali 11 (18) 2 x 35’ * SENIORES Nate nel 2006 e precedenti 2 arbitri  

SUPER COPPA/M e F 11 (18) 4 x 15 SENIORES Nati/e nel 2006 e precedenti 2 arbitri + DTC 



 

6 
 Attività agonistica FIH – Guida Pratica 2020/2021 

 

 

CAMPIONATI NAZIONALI DI CATEGORIA 

CAMPIONATI N.GIOC. TEMPI CATEG. FASCE ETA’ ARBITRI 

U21 11 (18) 2 x 35’ * SENIORES Nati/e nel 2000 - 2006  2 arbitri  

U18 (Ragazzi/e) 11 (18) 2 x 35’ * U18/M e F Nati/e nel 2003 – 2006** 2 arbitri  

U16 (Cadetti/e) 7 (14) 2 x 25’ U16/M e F Nati/e nel 2005 – 2008** 1 o 2 arbitri  

U14 (Allievi/e) 7 (14) 2 x 25’ U14/M e F Nati/e nel 2007 – 2010 1 o 2 arbitri  

U12 (Esordienti) 5 (10) 3 x 14’ U12/M e F Nati/e nel 2009 – 2011 1 o 2 arbitri  

*2 Tempi di gioco di 35’ciascuno con un intervallo di 10’. A ogni metà tempo è prevista un’interruzione obbligatoria di 2’  

** per il genere femminile un anno in più: 2006 (U21/F) 2007 e 2009 

 

Tutti i sodalizi ospitanti dovranno garantire la disponibilità di un campo idoneo appositamente 

omologato. 

 

2.1 NORME COMUNI 2020/2021 

2.1.1 Periodo di svolgimento.  

I campionati seniores si svolgeranno, compatibilmente con le disposizioni governative, tra ottobre 

2020 e luglio 2021, tutte le partite verranno disputate, di norma, il sabato pomeriggio per l’attività 

maschile e la domenica per quella femminile. 

Nei campionati di B/M e A2/F le giornate di gara saranno previste in giorni diversi rispetto ai rispettivi 

campionati a composizione limitata per favorire la partecipazione delle seconde squadre. Le fasi finali 

di B/M e A2/F si terranno entro il mese di luglio. 

I campionati giovanili, per il periodo di svolgimento, sono regolamentati a parte. 

 

2.1.2 Formule di svolgimento:  

In A1/M su due o più gironi all’italiana con partite di andata e ritorno, a campi invertiti. E Fasi finali. 

In A1/F, A2/F A2/M e B/M con formule che tengano conto della serie di appartenenza.  

Nei campionati giovanili gironi regionali/interregionali con partite di andata e ritorno (anche doppia 

A/R), a campi invertiti. Di norma senza spareggi con ammissione diretta delle migliori classificate 

alle fasi finali. 

I gironi eliminatori sono determinati dal SAN nazionale e non possono subire variazione (sotto 

gironi) se non previa autorizzazione dello stesso organo 

Le formule dei giorni eliminatori e la compilazione dei calendari sono di competenza del SAN 

regionale a cui sono assegnati. Le fasi finali sono descritte nei CU. 

 

2.1.3 Utilità richieste alla squadra di casa in A1 e A2/M 

Tutti i sodalizi ospitanti dovranno garantire: 

• la disponibilità di un campo sintetico appositamente omologato per la categoria. limitatamente 

alla A1/M e A1/F un tavolo coperto, sedie e un cronometro da tavolo per il DTC e l’eventuale 

assistente o cronometrista; 

• l’esposizione e l’aggiornamento del tabellone segna punti, cura del dirigente addetto agli 

arbitri o suo delegato; 
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• la disponibilità di almeno 18 palline idonee per il riscaldamento degli ospiti; 

• un dirigente addetto all’assistenza agli ufficiali di gara; 

• l’accompagnamento degli arbitri e dei capitani dall’ingresso in campo sino al saluto da parte 
di atleti under in maglietta sociale; 

• il medico a bordo campo durante la partita; 

• a disposizione del tavolo o degli arbitri almeno 10 palle regolamentari e omologate, se sono 

presenti 4 ballboys di età inferiore ai 18 anni tesserati alla FIH, 22 se ci sono i cestini o sono 

sparse ai margini interni del recinto di gioco; 

• fornitura di acqua potabile agli ufficiali di gara e alla squadra ospite nella misura di almeno 

un litro ad ufficiale e ad atleta. 

 

2.1.4 Tutela e incentivazione dei vivai 

La partecipazione al campionato U12 del proprio genere non concorre ad assolvere l’obbligo 

giovanile salvo che con l’iscrizione e la partecipazione completata del solo team B U12.  

2.1.5 Assolvimento dell’obbligo giovanile 

I sodalizi iscritti al campionato di serie A1 e A2/M dovranno partecipare obbligatoriamente ad almeno 

due (2) campionati giovanili del proprio genere e uno (1) per gli iscritti alla A2/F e B/M tra: 

• U18  

• U16 

• U14 

• U12 

La partecipazione al campionato U12 concorre all’assolvimento dell’obbligo, esclusivamente con 

l’iscrizione e la partecipazione completata dell’eventuale team B U12. 

 

2.1.6 Violazione dell’obbligo giovanile 

La mancata iscrizione, partecipazione, rinuncia o esclusione dai campionati giovanili, se costituisse 

violazione dell’assolvimento dell'obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni disciplinari 

previste dall’art. 73 RD. In particolare, il sodalizio che abbia acquisito il diritto ad accedere alla fase 

successiva senza aver ottemperato l’obbligo, non sarà ammesso. Accederà invece, il primo sodalizio 

avente titolo in ordine di classifica, in regola con tale obbligo. 

 

2.1.7 Età dei partecipanti nei campionati seniores  

Nati nel 2006 e precedenti e comunque nelle annualità previste dalle tabelle del riepilogo.  

 

2.1.8 Elenco atleti nei campionati a 11 

Il numero massimo degli atleti iscritti alla gara e utilizzabili durante la stessa è di 18 giocatori. 

 

2.1.9 Riconoscimenti individuali. Terzo tempo. Coppa disciplina 

È prevista, a fine stagione, per i campionati di A1 e A2/M 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. 

Limitatamente alla A1, si assegna la coppa disciplina & fair play (cartellini, comportamento dei 

dirigenti, del pubblico, terzo tempo). 

 

2.1.10 Iscrizione alla Coppa Italia 

La partecipazione alla Coppa Italia è prevista per tutti i sodalizi affiliati (art.60 comma 4 RGC), 

limitatamente a quelli iscritti a campionati di hockey a 11, fatto salvo il ricorso all’art. 60 comma 5. 
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2.1.11 Allenatori e dirigenti 

La presenza degli allenatori, la qualifica che dà diritto all’ammissione alle gare è stabilita dal CNT. 

In via sperimentale, per i soli campionati giovanili per la stagione 2020/21, in accordo con il CNT 

sono ammessi in elenco, per cui con accesso alla panchina, giovani aspiranti allenatori di età inferiore 

ai 25 anni e superiore ai 16. La presenza del dirigente maggiorenne è obbligatoria. Vedi punto 2.6.1.6 

 

2.1.12 Tutela sanitaria 

Gli obblighi degli affiliati e i livelli di tutela medicale in relazione al primo soccorso di tutte le gare 

nei vari campionati sono determinati dalla specifica circolare, ai sensi dell’art 11 co. 3 RGC. 

 

2.1.13 Organizzazione fasi finali 

I sodalizi interessati ad organizzare le fasi finali di qualsiasi campionato prato, indoor, seniores, 

over o giovanile dovranno far pervenire la loro richiesta al SAN nazionale entro il primo novembre 

2020 e comunque seguire le procedure e le previsioni del successivo comunicato ufficiale 

“candidature fasi finali 2020/21”. 

 

2.1.14 Impianti.  

L’omologazione degli impianti è a cura dei proprietari/gestori come previsto dalle “Procedure per 

l’omologazione”. La regolarità è verificata ogni gara dagli arbitri (art. 41 RGC). 

 

2.1.15 Utilizzo di giocatori stranieri provenienti da federazione estera 

Massimo 3 stranieri di formazione estera in elenco e in campo nei campionati seniores a 11; 

massimo 2 stranieri di formazione estera e in campo nei campionati giovanili prato; 

massimo 2 stranieri di formazione estera in elenco e uno in campo nei campionati indoor; 

illimitati se di formazione italiana nei campionati indoor e giovanili prato; 

non oltre il 50% degli iscritti in elenco compresi gli eventuali equiparati, anche tutti 

contemporaneamente presenti in campo, per tutti i campionati seniores prato. 

 

2.1.16 Interruzione, sospensione e rinvio delle gare 

Una gara non può avere inizio o non deve essere portata a termine nell’esclusiva previsione degli 

articoli: 19 (numero legale), 37, 39, 41, 42 (problemi dell’impianto), 46 co b) (poteri degli ufficiali 

di gara), 47 (ordine pubblico e incolumità) RGC e 77 RG (equipaggiamento) 

 

2.1.17 Tassa spostamento gara  

Le richieste di variazione di giorno, ora e campo (ex art. 4 RGC) devono pervenire accompagnate 

dalla relativa tassa (vedi tabella) al SAN di competenza nei termini regolamentari 

 

 

2.2 PRATO 

 

2.2.1. Norme generali dei campionati limitati (A1 - A2/M e A1/F) 

I sodalizi aventi diritto dovranno: 

entro il 27/07/2020 presentare iscrizione per i campionati a composizione limitata (campionati indoor 

inclusi) e 28/08/2020 le iscrizioni per gli altri campionati seguendo la procedura online. 

 

Per la stagione 2020/2021 per le iscrizioni nessuna tassa dovrà essere pagata. 

 

Si specifica che la FIH ha previsto per la stagione 2020/2021“un fondo salva Hockey” allo scopo 

di compensare le maggiori spese sostenute per le trasferte dalle società e al fine di realizzare 

medesime condizioni economiche tra le società stesse.   

 

Si rammenta che: 
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• 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). 

• 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. 2017 

è automatica l’esclusione del sodalizio dall’attività agonistica; 

• i debiti con la FIH per l’utilizzo degli impianti o con i gli altri soggetti gestori per i canoni 

d’utilizzo del campo eletto a campo di gioco principale sono equiparati, nelle conseguenze, al 

punto precedente; 

• i campionati della stagione 2020/2021 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).  

 

2.2.1.1 CAMPIONATO A1/MASCHILE 

 

2.2.1.1.1 Sodalizi aventi diritto  

12 squadre + sino a 4 richiedenti assensi art 61 RGC 

Partecipano di diritto al campionato tutte le squadre classificate nel campionato di serie A1/M 

2019/2020 e sino a 4 squadre che chiederanno di accedere al completamento dei quadri rispettando 

la classifica di A2 2019/2020 

La squadra 1^ classificata al termine della fase finale sarà proclamata campione d’Italia 2020/2021 e 

parteciperà di diritto alla principale competizione europea di pertinenza. Per la squadra 2^ classificata 

vedi punto 2.2.4.1.10.    

La squadra ultima classificata di ogni girone retrocederà nel campionato di A2/M della stagione 

2021/2022. 

 

2.2.1.1.2 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  

 

2.2.1.1.3 Tassa di iscrizione: 

▪ non prevista per il 2020/2021 

 

2.2.1.2 CAMPIONATO A2/MASCHILE  

2.2.1.2.1 Sodalizi aventi diritto: 

Partecipano di diritto al campionato:  

• le squadre classificate al termine campionato di A2/M 2019/20; 

Le prime due squadre classificate nella fase Finale saranno promosse alla A1/M 2021/2022. 

Le due squadre ultime classificate nella fase Finale retrocederanno al campionato di B/M nella 

stagione agonistica 2021/2022. 

 

2.2.1.2.2 Tempi e durata di gioco: 

Tutti gli incontri del campionato saranno disputati su 2 tempi di gioco di 35’ ciascuno con un 

intervallo di 10’. A ogni metà tempo è prevista un’interruzione obbligatoria di 2’. 

 

2.2.1.2.3 Tassa di iscrizione: 

▪ Non prevista per il 2020/2021 
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2.2.1.3 CAMPIONATO A1/FEMMINILE  

 

2.2.1.3.1 Sodalizi aventi diritto (8 squadre): 

Partecipano di diritto al campionato le squadre classificate nel campionato di A1/F 2019/2020; 

La squadra 1° classificata sarà proclamata campione d’Italia 2020/2021 e parteciperà di diritto alla 

principale competizione europea di pertinenza. Per la squadra 2^ classificata vedi 2.2.4.1.10.    

La squadra classificata all’8° posto retrocederà nel campionato di serie A2/F per la stagione 

2021/2022 

 

2.2.1.3.2 Tempi e durata di gioco: 

Vedi 2.2.1.1.2 

 

2.2.1.3.3 Tassa di iscrizione: 

Non prevista per il 2020/2021 

 

2.2.2. Norme generali per i campionati territoriali seniores (A2/F, B/M) 

2.2.2.1 Team B 
Visto l’art. 15 del vigente RGC tutti i sodalizi, possono iscrivere altre squadre (team B, team C ecc.), 

assumendo anche denominazioni diverse, ad ogni campionato a composizione illimitata anche con esonero 

dalla presentazione di elenchi separati. In questo caso, non concorreranno alla formazione della classifica 

ufficiale e sono escluse dalla possibilità di essere promosse alla serie superiore o essere ammesse alle fasi 

finali, nonché concorrere all’assolvimento dell’obbligatorietà dei campionati giovanili. 

 

2.2.2.1 CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE A2 FEMMINILE 

2.2.2.1.1 Sodalizi e/o squadre aventi diritto (vedi anche punto 1.7.2) 

Possono iscriversi al campionato italiano di serie A2/F tutti i sodalizi affiliati non aventi diritto a 

partecipare alle serie A1/F che ne facciano richiesta entro i termini stabiliti.  

Le seconde squadre dei sodalizi affiliati (art. 15 RGC) anche assumendo una denominazione diversa. 

 

2.2.2.1.2 Partecipazione alle fasi finali e promozione   

Le modalità di partecipazione al campionato di Serie A2/F verranno comunicate, al termine delle 

iscrizioni al momento dell’emissione dei comunicati ufficiali con la composizione dei gironi. 

Sarà promossa alla serie A1/F, per la stagione 2021/2022, la prima classificata della fase finale. 

 

2.2.2.1.3 Tassa di iscrizione 

Non prevista per il 2020/2021 

 

Si specifica che la FIH ha previsto per la stagione 2020/2021“un fondo salva Hockey” allo scopo 

di compensare le maggiori spese sostenute per le trasferte dalle società e al fine di realizzare 

medesime condizioni economiche tra le società stesse.   

 

2.2.2.1.4 Calendarizzazione: 

Gironi eliminatori: tempi e modalità saranno comunicati quando saranno emessi i relativi 

provvedimenti governativi.  Fasi finali: entro luglio 2021. La vittoria nella fase finale ammette alla 

A1/F 2021/22 

 

  

2.2.2.2 CAMPIONATO DI SERIE B MASCHILE 

2.2.2.2.1 Sodalizi e/o squadre aventi diritto  

Possono iscriversi al campionato italiano di serie B/M tutti i sodalizi affiliati non aventi diritto a 

partecipare alle serie A1/M ed A2/M che ne facciano richiesta entro i termini stabiliti. 
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Le seconde squadre dei sodalizi affiliati (art.15 RGC), anche assumendo una denominazione diversa. 

 

2.2.2.2.2 Partecipazione alle fasi finali e promozione   

Le modalità di partecipazione al campionato di Serie A2/F verranno comunicate, al termine delle 

iscrizioni al momento dell’emissione dei comunicati ufficiali con la composizione dei gironi. 

Saranno promosse alla serie A2/M, per la stagione 2021/2022, le due (2) squadre meglio classificate 

nella Fase finale. 

 

2.2.2.2.3 Tassa di iscrizione 

Non previste per il 2020/2021 

 

Si specifica che la FIH ha previsto per la stagione 2020/2021“un fondo salva Hockey” allo scopo 

di compensare le maggiori spese sostenute per le trasferte dalle società e al fine di realizzare 

medesime condizioni economiche tra le società stesse.   

 

2.2.2.2.4 Calendarizzazione: 

Gironi eliminatori: tempi e modalità saranno comunicati quando saranno emessi i relativi 

provvedimenti governativi.  Fasi finali: entro luglio 2021. La vittoria nelle fasi finali ammette alla 

A2/M 2020/21. 

 

 

2.2.2.3 CAMPIONATO SPERIMENTALE OVER 40 MASCHILE 

2.2.2.3.1 Sodalizi e/o squadre aventi diritto  

Possono iscriversi al campionato italiano Over 40/M tutti i sodalizi affiliati. 

Le gare verranno disputate con le regole dell’Hockey a 11 e inserite nei gironi di B/M 

 

2.2.2.3.2 Formule di svolgimento  

La formula di svolgimento sarà comunicata, al termine delle iscrizioni, sulla base del numero 

effettivo degli iscritti partecipazione al campionato. Fasi finali: entro luglio 2021. Il torneo di finale 

assegna il titolo italiano di categoria 

 

 

2.2.2.3.3 Tassa di iscrizione 

Non previste per il 2020/2021 

 

2.2.2.3.4 Obbligo di partecipazione all’attività giovanile  

Non sono previsti obblighi.  

 

2.2.2.3.5 Prestiti di categoria 

Saranno previsti utilizzi di categoria per gli O40 

 

2.2.2.3.6 Età dei partecipanti 

Nati nel 1980 e precedenti 

 

 

2.2.3 NORME GENERALI CAMPIONATI DI CATEGORIA (Giovanili) 

2.2.3.1 Sodalizi aventi diritto  

La partecipazione è aperta ai sodalizi affiliati che ne abbiano fatto richiesta entro i termini stabiliti.  

 

2.2.3.2 Partecipazione di più squadre dello stesso sodalizio: 

Qualora un sodalizio intendesse iscrivere due o più squadre ad un campionato giovanile dovrà 

attenersi all’art. 15 del RGC e a quanto previsto al punto 2.2.2 della presente circolare. 
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2.2.3.1 CAMPIONATO ITALIANO UNDER  21 MASCHILE  

2.2.3.1.1 Sodalizi aventi diritto  

La partecipazione è aperta ai sodalizi affiliati che ne abbiano fatto richiesta entro i termini stabiliti.  

 

2.2.3.1.2 Partecipazione di più squadre dello stesso sodalizio: 

Qualora un sodalizio intendesse iscrivere due o più squadre al campionato U21/M dovrà attenersi 

all’art. 15 del RGC e a quanto previsto al punto 2.2.2 della presente circolare. 

 

2.2.3.1.3 Calendarizzazione: 

Gironi eliminatori: tempi e modalità saranno comunicati quando saranno emessi i relativi 

provvedimenti governativi. Fasi finali: entro luglio 2021. Il torneo di finale assegna il titolo italiano 

di categoria 

 

2.2.3.1.4 Tassa di iscrizione 

Non previste per il 2020/2021  

 

2.2.3.1.5 Età dei partecipanti 

Nati dal 2000 al 2006 

Per i nati nel 2006 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 FIH prima della partecipazione alle gare per evitare la 

posizione irregolare dell’atleta 

 

2.2.3.2 CAMPIONATO ITALIANO UNDER  21 FEMMINILE  

2.2.3.2.1 Sodalizi aventi diritto  

La partecipazione è aperta ai sodalizi affiliati che ne abbiano fatto richiesta entro i termini stabiliti.  

 

2.2.3.2.2 Partecipazione di più squadre dello stesso sodalizio: 

Qualora un sodalizio intendesse iscrivere due o più squadre al campionato U21/F dovrà attenersi 

all’art. 15 del RGC e a quanto previsto al punto 2.2.2 della presente circolare. 

 

2.2.3.2.3 Calendarizzazione: 

Gironi eliminatori: tempi e modalità saranno comunicati quando saranno emessi i relativi 

provvedimenti governativi.   Fasi finali: entro luglio 2021. Il torneo di finale assegna il titolo italiano 

di categoria 

 

2.2.3.2.4 Tassa di iscrizione 

Non previste per il 2020/2021 

  

2.2.3.2.5 Età dei partecipanti 

Nati dal 2000 al 2006 

Per le nate nel 2006 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 FIH prima della partecipazione alle gare per evitare la 

posizione irregolare dell’atleta 
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2.2.3.3 CAMPIONATO ITALIANO UNDER  18 MASCHILE  

2.2.3.3.1 Calendarizzazione: 

Gironi eliminatori: tempi e modalità saranno comunicati quando saranno emessi i relativi 

provvedimenti governativi, evitando al massimo sovrapposizioni con la U16/M e la U21/M. Fasi 

finali: entro luglio 2021. Il torneo di finale assegna il titolo italiano di categoria 

 

2.2.3.3.2 Tassa di iscrizione 

Non previste per il 2020/2021 

 

2.2.3.3.3 Età dei partecipanti 

Nati dal 2003 al 2006 

 

 

 

2.2.3.4 CAMPIONATO ITALIANO UNDER  16 MASCHILE  

2.2.3.4.1 Calendarizzazione: 

Gironi eliminatori: tempi e modalità saranno comunicati quando saranno emessi i relativi 

provvedimenti governativi, evitando al massimo sovrapposizioni con la U14/M e la U18/M Fasi 

finali: entro luglio 2021. Il torneo di finale assegna il titolo italiano di categoria 

 

2.2.3.4.2 Regolamento di gioco 

Le partite verranno disputate secondo il vigente regolamento dell’Hockey a 7 

 

2.2.3.4.3 Tassa di iscrizione 

Non previste per il 2020/2021 

 

2.2.3.4.4 Età dei partecipanti 

Nati dal 2005 al 2008 

 

2.2.3.5 CAMPIONATO ITALIANO UNDER  14 MASCHILE  

2.2.3.5.1 Calendarizzazione: 

Gironi eliminatori: tempi e modalità saranno comunicati quando saranno emessi i relativi 

provvedimenti governativi, evitando al massimo sovrapposizioni con la U12/M e la U16/M Fasi 

finali: entro luglio 2021. Il torneo di finale assegna il titolo italiano di categoria 

 

2.2.3.5.2 Regolamento di gioco 

Le partite verranno disputate secondo il vigente regolamento dell’Hockey a 7 

 

2.2.3.5.3 Tassa di iscrizione 

Non previste per il 2020/2021 

 

2.2.3.5.4 Età dei partecipanti 

Nati dal 2007 al 2010 

 

2.2.3.6 CAMPIONATO ITALIANO UNDER  12 MASCHILE  

Si sottolinea che solo la seconda squadra U12/M iscritta concorre all’assolvimento dell’obbligo 

giovanile, Non la prima. Non la terza o le successive che non possono surrogare le squadre dei 

campionati a 7 o a 11. 

N.B. Per la sola stagione 2020/21 è istituito il torneo U12/M+ aperto ai nati nel 2008 

regolamentato con successivo CU a compensazione del blocco dovuto dall’epidemia. 

 

2.2.3.6.1 Calendarizzazione: 
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Gironi eliminatori: senza deroghe da febbraio a giugno 2021. Fasi finali: estate 2021. Il torneo di 

finale assegna il titolo italiano di categoria. 

 

2.2.3.6.2 Regolamento di gioco 

La partite del campionato U12/M verranno disputate secondo il vigente regolamento dell’Hockey a 

5 

 

2.2.3.6.3 Tassa di iscrizione 

Non previste per il 2020/2021 

 

2.2.3.6.4 Mancata partecipazione 

Comunicazioni successive 

 

2.2.3.6.5 Età dei partecipanti 

Nati dal 2009 al 2011 (solo dall’1/01/2021) 

 

2.2.3.7 CAMPIONATO ITALIANO UNDER  18 FEMMINILE 

2.2.3.7.1 Calendarizzazione 

Gironi eliminatori: tempi e modalità saranno comunicati quando saranno emessi i relativi 

provvedimenti governativi, evitando al massimo sovrapposizioni con la U16/F e la U21/F. Fasi finali: 

entro luglio 2021. Il torneo di finale assegna il titolo italiano di categoria. 

 

2.2.3.7.2 Tassa di iscrizione 

Non previste per il 2020/2021 

 

2.2.3.7.3 Età delle- partecipanti 

Nate dal 2003 al 2007 

 

2.2.3.8 CAMPIONATO ITALIANO UNDER  16 FEMMINILE  

2.2.3.8.1 Calendarizzazione 

Gironi eliminatori: tempi e modalità saranno comunicati quando saranno emessi i relativi 

provvedimenti governativi, evitando al massimo sovrapposizioni con la U14/F e la U18/F. Fasi finali: 

entro luglio 2021. Il torneo di finale assegna il titolo italiano di categoria 

 

2.2.3.8.2 Regolamento di gioco 

Le partite verranno disputate secondo il vigente regolamento dell’Hockey a 7 

 

2.2.3.8.3 Tassa di iscrizione 

Non previste per il 2020/2021 

 

2.2.3.8.4 Età delle partecipanti 

Nate dal 2005 al 2009 

 

 

2.2.3.9 CAMPIONATO ITALIANO UNDER  14 FEMMINILE 

2.2.3.9.1 Calendarizzazione 

Gironi eliminatori: tempi e modalità saranno comunicati quando saranno emessi i relativi 

provvedimenti governativi, evitando al massimo sovrapposizioni con la U12/F e la U16/F. Fasi finali: 

entro luglio 2021. Il torneo di finale assegna il titolo italiano di categoria. 

 

2.2.3.9.2 Regolamento di gioco 

Le partite verranno disputate secondo il vigente regolamento dell’Hockey a 7 
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2.2.3.9.3 Tassa di iscrizione 

Non previste per il 2020/2021 

 

2.2.3.9.4 Età delle partecipanti 

Nate dal 2007 al 2010 
 

2.2.3.10 CAMPIONATO ITALIANO UNDER  12 FEMMINILE  

Solo la seconda squadra U12/F iscritta e che porti a termine il campionato, anche se fuori classifica 

in deroga al punto 2.2.2, concorre all’assolvimento dell’obbligo giovanile. Non la prima, non la terza 

o le successive che non possono surrogare le squadre dei campionati a 7 o a 11. 

N.B. Per la sola stagione 2020/21 è istituito il torneo U12/F + aperto ai nati nel 2008 

regolamentato con successivo CU a compensazione del blocco dovuto dall’epidemia. 
 

2.2.3.10.1 Calendarizzazione 

Gironi eliminatori: senza deroghe da febbraio a giugno 2021. Fasi finali: estate 2021. Il torneo di 

finale assegna il titolo italiano di categoria. 

 

2.2.3.10.2 Regolamento di gioco 

La partite del campionato U12/F verranno disputate secondo il vigente regolamento dell’Hockey a 5 

 

2.2.3.10.3 Tassa di iscrizione 

Non previste per il 2020/2021 

 

2.2.3.10.4 Mancata partecipazione 

Successiva comunicazione 

 

2.2.3.10.5 Età delle partecipanti 

Nati dal 2009 al 2011 (solo dal 1/01/2021) 

 

2.2.4 COPPA ITALIA E SUPERCOPPA MASCHILI E FEMMINILI 
 

2.2.4.1 Coppa Italia Maschile e Femminile 

I tornei si svolgeranno senza sovrapporsi alle gare dei campionati, vedendo la partecipazione 

progressiva di tutti i livelli agonistici italiani. Tenuto conto delle circostanze che potranno verificarsi 

a seguito di una ricomparsa dell’epidemia. 

2.2.4.1.1 Utilità richieste alla squadra di casa 

Vedi 2.1.3. La squadra di casa è l’affiliato a cui viene affidato il Round in base al ranking delle 

classifiche dei campionati 2019/2020 

 

2.2.4.1.2 Periodo di svolgimento 

Fra settembre 2020 e luglio 2021. A latere dei campionati 

 

2.2.4.1.3 Formula di svolgimento 

Le Coppa Italia maschile e femminile saranno strutturate su Round successivi e una Final4.  

Dopo il temine di scadenza delle iscrizioni il 28 agosto, saranno diramati i tabelloni. 

 

2.2.4.1.4 Regolamento di gioco 

La partite di Coppa Italia si svolgeranno con la formula dei 2 tempi da 35 minuti nei Round 

preliminari e con la formula dei 4 tempi da 15’ per i round successivi.  
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2.2.4.1.5 Iscrizione 

Sono iscritti di diritto e d’ufficio alla Coppa Italia tutti i sodalizi affiliati partecipanti ai campionati a 

11. Possono iscriversi tutti gli altri affiliati. 

 

2.2.4.1.6 Tassa di iscrizione 

La tassa di iscrizione è compresa nella tassa d’iscrizione del campionato di competenza. 

  

2.2.4.1.7   Partecipazione di più squadre dello stesso sodalizio 

Qualora un sodalizio intendesse iscrivere due o più squadre alla Coppa Italia/M o /F dovrà attenersi 

a quanto previsto dall’art. 15 RGC 

 

2.2.4.1.8 Età dei partecipanti 

Vedi tabella del prospetto riepilogativo   

 

2.2.4.1.9   Atleti provenienti da federazioni estere e normativa NOC  

Come per tutta l’attività che si svolge sotto l’egida della FIH, gli atleti provenienti da federazione 

estera devono essere in possesso del No Objection Certificate. Il numero degli atleti stranieri 

utilizzabili da ogni squadra è pari a quello previsto dal campionato di competenza. 

 

2.2.4.1.10   Partecipazione alle Coppe europee 

Ogni squadra, maschile e femminile, 1^ classificata al termine della propria fase finale sarà 

proclamata vincitrice della Coppa d’Italia 2020/2021 e parteciperà di diritto alla seconda principale 

competizione europea di pertinenza. Se la vincente della Coppa fosse anche campione d’Italia al 

termine del campionato 2020/21 il titolo europeo passerà di diritto alla seconda classificata del 

rispettivo campionato di A1. 

 

2.2.4.1.11 Nota metodologica 

I diritti e i doveri degli affiliati partecipanti sono quelli previsti dalla loro serie per il Round primo di 

accesso e vengono via via equiparati alla serie di competenza degli affiliati subentranti nei Round 

successivi. 

 

2.2.4.2  Supercoppa italiana Maschile e Femminile 

La Supercoppa Italiana si disputa tra le squadre neocampioni d’Italia e le vincenti delle Coppa Italia 

2020/21 del rispettivo genere.  

 

2.2.4.2.1 Sostituzione:  

Se entrambi i titoli andassero al medesimo affiliato, sarà ammessa alla Supercoppa, oltre la squadra 

campione d’Italia, la finalista di Coppa Italia. 

 

2.2.4.2.2 Periodo di svolgimento 

Estate 2021. Al termine dei campionati. 

 

2.2.4.2.3 Formula di svolgimento 

Partita di sola andata su 4 tempi da 15’. Con shootout in caso di parità al 60’.  

2.2.4.2.4 Tassa di iscrizione  

Vedi 2.2.4.1.6 

 

2.2.4.2.5 Età dei partecipanti 

Nati e nate nel 2006 e precedenti.  

  

2.2.4.2.6 Atleti provenienti da federazioni estere e normativa NOC 

Vedi 2.2.4.1.9 
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2.2.4.2.7 Nota metodologica 

Per tutto quanto non specificato valgono norme e disposizioni dei campionati di A1 
 

 
2.3 INDOOR 

Per le iscrizioni vedi punto 2.2.1  

 

2.3.1 Norme generali campionati limitati (A1/M, A2/M) 

2.3.1.1 Periodo di svolgimento 

I campionati si svolgeranno nei tempi e nelle modalità a seguito dei provvedimenti governativi 

sull’uso degli impianti coperti.  

 

2.3.1.2 Formule di svolgimento 

Vedi i punti specifici per ogni campionato 

 

2.3.1.3 Utilità richieste alla squadra di casa in A1/M e A2/M  

Tutti i sodalizi ospitanti dovranno garantire: 

• la disponibilità di un impianto coperto idoneo (40x20 con tolleranza del 10%). Tavolo, sedie, 

segnapunti (se non elettronico, da aggiornare a cura del dirigente addetto agli arbitri o suo 

delegato) e cronometro da tavolo per il DTC e l’eventuale assistente o cronometrista 

• la disponibilità di almeno 4 palline idonee per ogni gara in programma 

• un dirigente addetto all’assistenza agli ufficiali di gara 

• l’accompagnamento degli arbitri e dei capitani dall’ingresso in campo sino al saluto da parte  di 

atleti under in maglietta sociale 

• fornitura di acqua potabile agli ufficiali e alle squadre nella misura di un litro a persona. 

 

2.3.1.4 Età dei partecipanti nei campionati seniores  

Vedi 2.1.7 

 

2.3.1.5 Elenco atleti nei campionati indoor 

Il numero massimo degli atleti iscritti alla gara e utilizzabili durante la stessa è di 12 giocatori. 

 

2.3.1.6 Allenatori 

Vedi 2.1.11 

 

2.3.1.7 Tutela sanitaria 

Vedi 2.1.12 

 

2.3.1.1 Campionato italiano serie A1 Maschile 

2.3.1.1.1 Sodalizi aventi diritto (6 squadre) 

Partecipano di diritto al campionato le squadre classificatesi ai primi cinque posti nella classifica 

finale del campionato di serie A1/M 2019/2020 e la squadra promossa dalla serie A2/M 2019/2020: 

La squadra 1^ classificata al termine del campionato sarà proclamata campione d’Italia 2020/2021 e 

parteciperà di diritto alla principale competizione europea di pertinenza.  

La squadra classificata al 6° posto retrocederà nel campionato di A2M della stagione 2021/2021. 

 

2.3.1.1.2 Tempi e durata di gioco 

Tutti gli incontri del campionato di A1/M saranno disputati in 4 tempi della durata di 15’, con 

intervallo lungo e cambio campo fra il secondo e il terzo periodo. È prevista la presenza del DTC. 
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2.3.1.1.3 Formula di svolgimento 

La formula sarà comunicata con apposito CU quando saranno emessi i provvedimenti governativi 

sugli impianti al coperto e saranno esplicitate in sede locale le possibilità di accesso per le squadre di 

hockey indoor. 

 

2.3.1.1.4 Tassa di iscrizione 

Non previste per il 2020/2021 

 

2.3.1.1.5 Fascia di età 

Nati entro il 31/12/2005 

 

2.3.1.2 Campionato italiano serie A2 Maschile 

2.3.1.2.1 Sodalizi aventi diritto (6 squadre + un massimo di 3 fra quelli che ricorreranno all’art 61 

RGC): 

Partecipano di diritto al campionato le squadre classificatesi dal secondo al sesto nel campionato di 

serie A2/M 2019/2020, la squadra retrocessa dalla A1/M. 

La squadra 1^ classificata al termine del campionato sarà promossa alla serie A1/M della stagione 

2021/2022. 

La squadra classificata oltre il 5° posto retrocederanno nel campionato di B/M della stagione 

2021/2022. 

 

2.3.1.2.2 Tempi e durata di gioco 

Tutti gli incontri del campionato di A2/M saranno disputati in 2 tempi della durata di 20’, con 

intervallo e cambio campo fra il primo e il secondo tempo. È prevista la presenza del DTC. 

 

2.3.1.2.3 Formula di svolgimento 

La formula sarà comunicata con apposito CU quando saranno emessi i provvedimenti governativi 

sugli impianti al coperto e saranno esplicitate in sede  locale le possibilità di accesso per le squadre 

di hockey indoor. 

 

2.3.1.2.4 Tassa di iscrizione 

Non previste per il 2020/2021 

 

2.3.1.2.5 Fascia di età 

Nati entro il 31/12/2005 

 

 

2.3.2 NORME GENERALI CAMPIONATI TERRITORIALI SENIORES 

 

2.3.2.1 Serie B Maschile e U21/M (sono due campionati distinti) 

2.3.2.1.1 Sodalizi e squadre aventi diritto  

La partecipazione alla B/M è aperta ai sodalizi affiliati che, non partecipando alle serie A1 e A2, ne 

abbiano fatto richiesta entro i termini stabiliti. Oppure alle squadre B dei sodalizi di A1 e A2 e B/M. 

La partecipazione al campionato U21/M (nati nel 2000/2005) è aperta ai sodalizi affiliati che ne 

abbiano fatto richiesta entro i termini stabiliti. 

  

2.3.2.1.2 Partecipazione di più squadre dello stesso sodalizio 

Qualora un sodalizio intendesse iscrivere due o più squadre dovrà attenersi a quanto previsto dall’art 

15 del RGC 
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2.3.2.1.3 Formula di svolgimento 

La formula sarà comunicata con apposito CU quando saranno emessi i provvedimenti governativi 

sugli impianti al coperto e saranno esplicitate in sede locale le possibilità di accesso per le squadre 

di hockey indoor 

I gironi eliminatori sono determinati dal SAN nazionale e non possono subire variazione (sotto gironi) 

se non previa autorizzazione dello stesso organo. 

Le formule dei gironi eliminatori e la compilazione dei calendari sono di competenza del SAN 

regionale a cui sono assegnati. 

 

2.3.2.1.4 Partecipazione alla fase finale  

Le modalità di partecipazione alle fasi finali di B/M e U21/M verranno comunicate, dopo la chiusura 

delle iscrizioni, al momento dell’emissione dei comunicati ufficiali con la composizione dei gironi. 

La squadra vincitrice della finale di B/M sarà ammessa alla serie A2/M 2021/22. 

La squadra vincitrice della finale di U21/M riceverà il titolo di categoria 2020/21 

 

2.3.2.1.5 Tassa di iscrizione 

Non previste per il 2020/2021 

 

2.3.2.1.5 Fascia di età 

Nati entro il 31/12/2005 

 

2.3.2.2 Serie A Femminile e U21/F (sono due campionati distinti) 

 

2.3.2.2.1 Sodalizi aventi diritto  

La partecipazione è aperta ai sodalizi affiliati che ne abbiano fatto richiesta entro i termini stabiliti. 

Le seconde squadre dei sodalizi affiliati (vedi art.15 R.G.C.), anche assumendo una denominazione 

diversa.  

La partecipazione al campionato U21/F (nate nel 2000/2005) è aperta ai sodalizi affiliati e alle loro 

seconde squadre (vedi art.15 R.G.C.), che ne abbiano fatto richiesta entro i termini stabiliti.  

 

2.3.2.2.2 Formula di svolgimento  

Vedi 2.3.2.1.3 

 

2.3.2.2.3 Partecipazione alla fase finale  

Vedi 2.3.2.1.4 

 

2.3.2.2.4 Tassa di iscrizione 

Non previste per il 2020/2021 

 

2.3.2.2.5 Fascia di età 

Nati entro il 31/12/2005 
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2.3.3 NORME GENERALI CAMPIONATI DI CATEGORIA (Giovanili) 
 
2.3.3.1 Campionati italiani giovanili maschili 

I campionati giovanili maschili indetti sono: U18/M - U16/M - U14/M 

 

2.3.3.1.1 Sodalizi aventi diritto  

La partecipazione ai campionati U18/M, U16/M e U14/M è aperta ai sodalizi affiliati che ne abbiano 

fatto richiesta entro i termini stabiliti.  

 

2.3.3.1.2 Partecipazione di più squadre dello stesso sodalizio 

Qualora un sodalizio intendesse iscrivere due o più squadre ai campionati U18/M, U16/M e/o U14/M 

dovrà attenersi all’art. 15 del RGC e a quanto previsto al punto 2.2.2 della presente circolare. 

 

2.3.3.1.3 Formula di svolgimento 

La formula sarà comunicata con apposito CU quando saranno emessi i provvedimenti governativi 

sugli impianti al coperto e saranno esplicitate in sede  locale le possibilità di accesso per le squadre 

di hockey indoor. 

I gironi eliminatori sono determinati dal SAN nazionale e non possono subire variazione (sotto gironi) 

se non previa autorizzazione dello stesso organo. 

Le formule dei gironi eliminatori e la compilazione dei calendari sono di competenza del SAN 

regionale a cui sono assegnati. 

 

2.3.3.1.4 Partecipazione alla fase finale  

Le modalità di partecipazione alle fasi finali verranno comunicate, dopo la chiusura delle iscrizioni, 

al momento dell’emissione dei comunicati ufficiali con la composizione dei gironi. 

Le squadre vincitrici della loro fase finale riceveranno il titolo di campione di specialità/categoria.  

 

2.3.3.1.5 Tassa di iscrizione 

Non previste per il 2020/2021 

 

2.3.3.1.5 Età dei partecipanti 

U18/M: Nati dal 2003 al 2006  

U16/M: Nati dal 2005 al 2008 

U14/M: Nati dal 2007 al 2010 

 

2.3.3.2 CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI FEMMINILI 

I campionati giovanili femminili indetti sono: U18/F - U16/F - U14/F 

2.3.3.2.1 Sodalizi aventi diritto  

La partecipazione è aperta ai sodalizi affiliati che ne abbiano fatto richiesta entro i termini stabiliti.  

 

2.3.3.2.2 Partecipazione di più squadre dello stesso sodalizio 

Vedi 2.3.3.1.2 

 

2.3.3.2.3 Formula di svolgimento 

Veci 2.3.3.1.3 

 

2.3.3.2.4 Partecipazione alla fase finale  

Vedi 2.3.3.1.4 

 

2.3.3.2.5 Tassa di iscrizione 

Vedi 2.3.3.1.5 

 



 

21 
 Attività agonistica FIH – Guida Pratica 2020/2021 

2.3.3.2 Età delle partecipanti 

U18/F: Nate dal 2003 al 2006  

U16/F: Nate dal 2005 al 2008 

U14/F: Nate dal 2007 al 2010 

 

2.3.4 Attività regionale maschile e femminile e Master 

I SAN regionali, anche in accordo fra loro, sentito il SAN nazionale possono organizzare Coppe locali 

(seguendo la procedura dell’art. 75 RGC) qualora vi siano sufficienti richieste (vedi modulo di 

iscrizione) dai sodalizi che insistono sul loro territorio regionale o regioni limitrofe e/o affini. 

Questa attività non può interferire con lo svolgimento dei campionati. 

Eventuali tasse di iscrizione e/o tasse gara a copertura delle spese saranno fissate dai SAN regionali. 

 
 

2.4 OPEN Sperimentale 

2.4.1 Norme generali 

Tutte le disposizioni devono intendersi come norme di attuazione dello Statuto e dei regolamenti 

federali, disponibili nell’area “documenti” del sito ufficiale www.federhockey.it, ai quali si fa 

riferimento per tutto ciò che non esplicitamente riportato.  

L’attività open rientra nelle possibilità offerte dall’affiliazione alla FIH che è necessaria per poter 

partecipare a qualsiasi manifestazione o attività indetta o riconosciuta dalla FIH stessa e deve essere 

autorizzata secondo le procedure previste dal regolamento gare campionati dal N.O.C.  

    

2.4.2 Definizione e obiettivi 

Per attività open si intende ogni tipo di attività amatoriale, promozionale, anche sperimentale, che si 

svolga secondo formule anche non convenzionali (festival, mixed, hockey da 3:3 sino a 9:9, ecc.) su 

qualsiasi superficie e senza vincoli nelle fasce d’età se non quelli previsti dal regolamento della 

manifestazione, che - pur non rientrando nelle competizioni agonistiche organizzate e dalla FIH - 

deve essere sottoposta al vaglio del N.O.C.  e della previsione dell’art. 74 del R.G.C. 

Lo scopo primario dell’attività open è creare maggiori occasioni di gioco per le atlete e gli atleti, gli 

associati, le scuole che potranno scegliere la formula più adatta ad incrementare e implementare 

l’attività dell’hockey in Italia, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali. Riempiendo quelle 

fasce temporali che l’attività agonistica federale non fosse in grado di garantire. Nei modi determinati 

dai SAN territoriali anche di concerto con comitati e delegazioni regionali.  

  

2.4.3 Periodo di svolgimento 

L’attività open va dal primo settembre 2020 al 31 agosto 2021. Tutte le partite e/o le manifestazioni 

autorizzate possono essere giocate in qualsiasi giorno e ora dell’anno sportivo. Previa autorizzazione 

del SAN competente come indicato dagli artt. 74 e 75 del RGC. 

 

2.4.4 Composizione squadre 

Per composizione delle squadre; età e genere dei partecipanti, autorizzazioni; giustizia; Gran Prix 

dell’hockey si rimanda allo specifico comunicato ufficiale “Attività open – sperimentale” 
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2.5 BEACH HOCKEY  

2.5.1 Norme generali 

(si rimanda a successive comunicazioni) 

 

2.6 AMMENDE 

 

La tabella delle ammende è soggetta a revisione e a emendamenti per rendere gli importi  più coerente 

e proporzionati rispetto alla grave situazione economica italiana al fine di evitare ulteriori stress 

economici alle società. 

Tale tabella sarà pubblicata, comunque, prima dell’inizio delle attività agonistiche. 
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