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Oggetto : attività Master 2015 
 
 
PREMESSA 
La Federazione Italiana Hockey, in sintonia con quanto previsto dalla EHF, emana la seguente 
comunicazione allo scopo di creare sinergie con le società affiliate, affinché si sviluppi sul 
territorio italiano l’attività Master, ritenuta un’importante risorsa per l’intero movimento. 
 
ATTIVITA’ NAZIONALE MASTER  
L’attività Master è riservata a società regolarmente affiliate alla Federazione Italiana Hockey, 
che dovranno seguire le indicazioni riportate sulla presente comunicazione le quali saranno la 
base del regolamento definitivo e ufficiale che seguirà nelle prossime comunicazioni del 
settore. 
La presente comunicazione ha lo scopo informativo per porre le basi al settore e all’attività 
Master in generale. L’associazione Veterani Gens Italica, affiliata alla FIH, in collaborazione 
con quest’ultima indice e organizza una attività Veterani o altrimenti chiamata Master 
secondo l’appellazione internazionale. 
 
NORMATIVE DI BASE 
ART.  1  L’attività Master è articolata nelle seguenti categorie: 
               Over 40 
               Over 45 
               Over 50 
               Over 55 
               Over 60 
               Over 65 
ART.  2   L’attività è intesa come femminile e maschile. 
ART.  3  Le Società dovranno essere regolarmente affiliate alla FIH. 
ART. 4  Le squadre saranno composte da 7 giocatori e da 5 riserve e verrà applicato il 
Regolamento dell’hockey a sette (ed. 2012). 
ART. 5  Le squadre si iscriveranno al campionato determinato dall’età del giocatore più 
giovane, ad esclusione di quanto previsto dall’art. 7. 
ART. 6  Tutti gli atleti dovranno essere regolarmente tesserati per una società affiliata alla 
FIH. 
ART. 7  Sarà consentito l’utilizzo massimo  di tre giocatori fuori quota, che non potranno 
essere più giovani di due anni del limite di categoria, ma solo due potranno essere impiegati 
contemporaneamente sul terreno di gioco. 
ART.  8  Non saranno concessi più di tre prestiti. 
ART.  9  Ciascun atleta potrà partecipare all’attività al massimo in due categorie. 



        
ART. 10   Ad  ogni atleta è consentito giocare con la propria squadra ed in prestito per 
un’altra di differente categoria. 
ART. 11  I prestiti devono essere obbligatoriamente  definiti e registrati in Federazione entro 
10 giorni dall’inizio delle fasi eliminatorie e/o  finali. 
ART. 12  Le  partite si  svolgeranno in  due tempi che avranno la durata  di 25  minuti 
ciascuno con un intervallo di 5 minuti. 
 Se  la partita viene interrotta  a causa  delle avverse condizioni atmosferiche, verrà ripresa con 
 lo stesso punteggio acquisito al momento dell’interruzione. 
Se non sarà possibile riprendere l’incontro, verrà  registrato il punteggio acquisito al momento 
dell’interruzione. 
ART. 13  Se a conclusione del girone due o più squadre avranno lo stesso punteggio si 
definirà la classifica dopo una serie di Shoot out fra queste squadre. 
ART. 14  Compatibilmente con la locazione delle squadre iscritte Gens Italica stabilirà una 
sede di Finale in base alle candidature pervenute, entro il 31.3.215 come da lettera precedente 
del 9 marzo 2015, entro il termine massimo del 10 aprile 2015. 
ART. 15  Gens Italica  provvederà all’organizzazione in proprio o delegando parte 
dell’organizzazione ad una Società locale. 
ART. 16 Le squadre  partecipanti dovranno  fornire il nominativo  di uno o più arbitri che se 
designati  dovranno assolvere al loro compito, in caso contrario verrà  applicata una sanzione 
pecuniaria di  € 20,00,  per ogni gara non  arbitrata o comunque  dove l’arbitro designato non 
si sia presentato in tempo utile, da detrarsi dalla cauzione versata dalla squadra al momento 
dell’iscrizione.  
ART. 17  Alle partite di Finale sarà presente un Delegato di campo, nominato dalla 
Federazione, che oltre al controllo documenti e distinte dovrà provvedere alla gestione dei 
tempi di gioco, e provvedere a sanzionare squadre e giocatori secondo quanto riportato dai 
verbali di gara redatti dagli arbitri. 
ART. 18  Le sanzioni (cartellini) subite in partita dovranno essere cumulative, anche per le 
partite successive e le sanzioni in partita saranno le stesse del R.G.C della FIH. 
ART. 19  Le finali prevedono un massimo di due squadre per categoria; nelle zone dove 
fossero presenti più di due squadre si dovrà provvedere  ad un girone di qualificazione. 
ART. 20  Per  il  campionato Master 2014/15 è prevista una tassa d’iscrizione unica per tutte 
le categorie di € 100,00 più un deposito cauzionale di € 200,00 che verrà trattenuto nel caso la 
società si ritirasse dal campionato, non si presenti per due gare anche non consecutive, o anche 
solo parzialmente nel caso in cui l’arbitro indicato dalla società non si presenti alla partita 
designata (vedi Art. 15).  
ART. 21  L’ammontare delle entrate  derivate dalle iscrizioni ai campionati,  l’eventuale  
incameramento  del deposito cauzionale e delle multe  per mancato arbitraggio, verranno  
gestite dalla Gens Italica  per  l’attività Master, rese pubbliche a mezzo rendicontazione al 
termine  dell’anno sportivo ad esse  relative.    
ART. 22  Le  squadre vincitrici  di  ogni  categoria  saranno proclamate dal  Consiglio 
Federale Campioni di Italia di Categoria.       
ART. 23 Per quanto non espressamente  previsto nel presente  Regolamento si fa riferimento 
ai regolamenti  emanati dalla FIH (Organico, Regolamento Gare e Campionati, Giustizia, 
Antidoping).  
ART. 24 Gli Arbitri Effettivi possono partecipare, dopo aver ottenuto l’autorizzazione da 
parte del loro Settore, all’attività master, come giocatori, e il loro utilizzo è considerato 
prestito per  la Società per la quale partecipano. 
 
 



        
 
 
NOTE AGGIUNTIVE 
A. L’inizio dell’attività Master nel presente anno sportivo è subordinata alla temporizzazione 
delle differenti fasi operative del progetto: presentazione, discussione, approvazione ed entrata 
in vigore. 
B. Al fine di avviare l’attività in ogni caso nel presente anno sportivo si prende in 
considerazione l’ipotesi di un campionato con svolgimento in 2 fasi: una di qualificazione a 
aprile-maggio e una di finale presumibilmente nel periodo 26 giugno – 5 luglio.  
 
ELIMINATORIE: ZONE E CATEGORIE 
L’attività preliminare si svolgerà con incontri eliminatori tra tutti i sodalizi iscritti nelle varie 
categorie esclusivamente nelle 5 zone di divisione territoriale nazionale. 
L’organizzazione porrà la massima cura nel coinvolgere quanti più siti hockeistici possibili, in 
modo tale da poter svolgere le eliminatorie nel maggior numero di località possibile.   
Le 5 zone sono le seguenti: 
Centro (Lazio, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Puglia, Campania e Calabria) 
Nord Ovest (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia Ovest – Milano/Pavia -) 
Nord Est (Lombardia Est – Brescia – Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e 
Emilia Romagna) Sardegna, Sicilia. 
Sarà ovviamente permesso nell’ambito di ciascuna zona fare anche più gironi e 
concentramenti se il numero dei sodalizi iscritti ad una determinata categoria fosse 
particolarmente numeroso: tutto ciò ovviamente sempre diviso per categoria.  
Identica formula anche per attività femminile. 
 
ELIMINATORIE: SVOLGIMENTO  
Non appena terminate le iscrizioni dei sodalizi la Associazione Veterani Gens Italica, sentita 
la FIH,  definirà i gironi eliminatori sulla base delle aree territoriali e dei sodalizi ivi iscritti. 
Sempre l’organizzazione si riserva di definire le modalità di svolgimento dei gironi di 
qualificazione che potranno anche essere diverse  a seconda del numero di squadre iscritte e 
nelle varie categorie e nelle diverse zone.  
Si precisa inoltre che tutte le squadre di una determinata zona iscritte in un'unica specifica 
categoria debbono necessariamente svolgere l’attività preliminare delle eliminatorie 
esclusivamente nella zona dove è stabilita la loro sede sociale. 
Il numero delle squadre che accederanno alla fase finale, ovviamente diviso per categorie e 
per attività maschile e femminile, verrà definito in base al numero di iscrizioni delle squadre 
nelle varie categorie,  e verrà comunicato dalla Gens Italica, sentita la Federazione, solamente 
ad iscrizioni concluse. 
Tutti gli eventuali gironi eliminatori determineranno una sola finalista per categoria e per 
zone. 
Trattandosi infatti di un campionato Master in via sperimentale si potrebbero verificare casi 
molto particolari, ad esempio:  
- che non risulti iscritta nessuna squadra in una determinata zona; 
- che risulti iscritta una sola squadra in una sola zona; 
- che tutte e cinque le zone portino in finale le loro singole cinque squadre; 
- che tutte e cinque le zone portino in finale le loro singole squadre per tutte e sei le categorie 
ammesse oltre alle categorie femminili. 
In tali casi, come sopra indicato, l’Organizzazione provvederà alla definizione della fase 
finale. 



        
Nel caso in cui ci siano più squadre in una determinata categoria e nella stessa zona e non vi 
siano altre squadre partecipanti e quindi finalisti nelle altre 4 zone restanti la fase finale verrà 
effettuata tra le prime classificate squadre della zona di cui sopra. Questo ovviamente per far 
si che una categoria ed una zona iscritta abbiano comunque il diritto a partecipare alla fase 
finale.   
  
L’Organizzazione concluderà entro il giorno 10 maggio la composizione definitiva dei gironi 
eliminatori e stabilirà altresì le località degli stessi.    
 
SCADENZE E PAGAMENTI 
Il termine per l’iscrizione dei sodalizi scade il giorno 30 aprile 2015 e dovrà essere 
comunicato ufficialmente inviando una e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
carboni@federhockey.it  
affabris@hotmail.com  
dettagliando e specificando tutti i dati relativi al sodalizio iscritto, nonché i riferimenti del o 
dei responsabili. 
Il pagamento della tassa di iscrizione (€ 100,00) e della cauzione (€ 200,00) dovrà essere 
eseguito improrogabilmente  entro e non oltre il giorno 30 aprile 2015 esclusivamente sul 
conto corrente intestato alla  
Associazione Veterani Gens Italica 
presso: 
INTESA SAN PAOLO 
Viale dei Colli Portuensi 162 - 00151 Roma 
Filiale di Roma 33 (200) 
IBAN: IT 35 E 030 6903 2321 0000 0003 837 
BIC:    BCITITMM 
 
Solo il pagamento degli importi di cui sopra effettuato entro il termine stabilito permetterà al 
singolo sodalizio di accedere alle fasi eliminatorie. In tal caso farà fede la data della valuta del 
bonifico.  
Le cauzioni non incamerate verranno restituite ai sodalizi entro il giorno stabilito per la Finale. 
 
INIZIO E FINE GARE 
I gironi eliminatori si svolgeranno nel corso dei prossimi mesi di maggio e giugno.  
Le fasi finali si terranno presumibilmente nei giorni 4 e 5 luglio.  
 
FUORI QUOTA 
Per numero di giocatori fuori quota (massimo 2) si intende il numero di giocatori presenti 
contemporaneamente sul terreno di gioco; per i primi 2 anni sperimentali potrà essere 
compreso nell’elenco societario un terzo fuori quota: mai sarà possibile schierare tutti e 3 i 
fuori quota contemporaneamente nel corso di una gara. 
Un sodalizio potrà iscrivere anche più squadre alla stessa categoria (Ovvero ad esempio Lazio 
A, Lazio B, Lazio C), definendo comunque prima dell’inizio delle gare l’elenco dei giocatori 
relativo ad ogni singola squadra. 
 
PRESTITI 
Esclusivamente nel periodo 30 aprile  2015 – 12 giugno 2015, in deroga ai regolamenti 
federali, un sodalizio può trasferire provvisoriamente ed esclusivamente per l’attività master 
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2015 propri tesserati (sia italiani che equiparati che stranieri)  in qualità di atleti per l’attività 
di cui sopra. 
Sono ammessi prestiti da un sodalizio all’altro nella misura massima di 3 giocatori senza 
pagamento di nessuna tassa di segreteria, utilizzando obbligatoriamente lo specifico modulo 
“prestiti” compilato in ogni sua parte, specificando inoltre la categoria per la quale viene 
concesso il prestito.  
I prestiti da una società all’altra dovranno essere perfezionati entro e non oltre 10 giorni 
dall’inizio della Finale.  
Al termine del prestito, 5 luglio 2015,  l’atleta ritorna al sodalizio di prima appartenenza. 
 
ARBITRI 
Come riportato nell’articolo 15 del Regolamento ciascuna squadra sarà tenuta a fornire 
almeno un arbitro tra i suoi tesserati. Gli arbitri non dovranno necessariamente essere arbitri 
ufficiali della FIH ma anche semplicemente tesserati e comunque in possesso di regolare 
certificazione medica per l’attività agonistica. 
Solamente per le fasi finali potranno essere designati arbitri federali. 
  
 
 
 
 
 
 
 
        Il Segretario Generale 
                 Dott.ssa Cristina Vicinanza  


