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                                                                                                Alla F.I.H. 

                                                                                                A H.F. Lorenzoni 

 

                        

    

 

                       Oggetto: Campionato nazionale Master Indoor 2017 – Seconda Informativa 

 

 

 

 

                            Si trasmettono qui di seguito altre informazioni sul Campionato nazionale Master  

                       Indoor dei giorni 18 e 19 febbraio a Bra 

 

 

                       REGOLE DI GIOCO 

 

                       Il regolamento  dell’hockey indoor  si trova sul sito della FIH Federhockey.it – docu- 

                       menti – carte federali – regolamenti tecnici – regolamento indoor.  

                       A rettifica  del  regolamento dell’hockey  indoor  si dichiara che è obbligatorio il solo       

                       uso dei parastinchi e non anche del paradenti. 

                       A rettifica del regolamento si comunica che il  tiro di corto verrà effettuato dalla linea 

                       dell’area da parte di un giocatore della squadra che lo ottiene; i successivi tiri di corto 

                       verranno effettuati a rotazione da  altri giocatori in quel momento presenti sul campo. 

                       Solamente in caso di manifesta indisponibilità del portiere di qualsiasi squadra  parte- 

                       cipante  per infortunio o malattia sarà  possibile schierare un  altro portiere di  un'altra 

                       squadra   possibilmente della stessa categoria. La  decisione  verrà  comunque deman- 

                       data esclusivamente alla Giuria. 

                       Per le categorie Over 40 ed Over 50 gli incontri avranno la durata  di 2 tempi da  12,5 

                       ciascuno con immediato cambio di campo (2 minuti); mentre per le categorie Over 60 

                       Over 65 e Femminile gli incontri  avranno la durata  di 20 minuti  senza intervallo ma 

                       sarà  possibile chiedere un  time-out di un minuto in ogni singolo incontro da parte di 

                       ciascuna delle due squadre. 

                       La distinta di gioco è simile a quella regolamentare della FIH relativa agli incontri di        

                       prato e sarà inviata con separata e-mail. 

                       Sarà  obbligatorio  inserire i  dati   anagrafici  nome, cognome e  data di  nascita, ed il 

                       numero di  maglia dei dodici atleti schierati. 

                       Non occorre  compilare  separata  distinta  per  ogni incontro  ma la prima sarà valida                                                                     

                       anche per i successivi e sarà presentata in  duplice copia alla Giuria almeno mezz’ora  

                       prima della   prima partita a meno che  non ci siano variazioni di  atleti (12 il numero  

                       massimo da non superare) ed in  tale caso occorre presentare una distinta  diversa per 

                       per  ogni  gara  nella  quale  si  dovesse  verificare  la  variazione.  Ricordiamo  che  i        

                       fuori quota dovranno essere comunque evidenziati.  

                        

 

                       CALENDARIO 

 

                       Il  calendario allegato alla  presente è quello  in  vigore integrato  dalle  designazioni 
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                       arbitrali. Come  potete notare nell’ultima stesura di tale documento  l’HCU  Catania   

                       sostituisce  l’HC Ragusa. Come riportato  nell’art. 16  della circolare del  20/12/16 e  

                       nelle note  aggiuntive ogni  squadra dovrà fornire gli  arbitri che dovranno  essere re- 

                       polarmente tesserati con la FIH ed in regola con la certificazione medica agonistica. 

                               

                        

                                                 

 

                       PARTECIPAZIONE E TESSERAMENTI 

 

                       Ciascun atleta potrà giocare solo in due differenti categorie con il rispetto del limite  

                       di età.  

                       In base alle disposizioni  FIH vengono ritenuti validi e di  riferimento i tesseramenti 

                       dell’anno sportivo 2016/2017 

                       Sarà possibile tesserare anche nuovi atleti italiani ma con regole attuali FIH, ovvero 

                       Invio modulo e pagamento tassa alla FIH entro il 14/2/2017.. 

 

                        

                       PRESTITI 

 

                       Con separata e-mail sono stati allegati i modelli “Nulla Osta Master” per i prestiti che    

                       dovranno  essere  inviati per  raccomandata  o per  e-mail alla Gens  Italica e alla FIH      

                       tassativamente  entro il 14/2, sia per gli atleti che per gli arbitri.  

                     . I prestiti  perfezionati  fino ad ora, anche se con modulo  diverso, sono  ritenuti validi       

                       comunque.   

                       I prestiti sono tutti gratuiti.  

                       I prestiti pervenuti in data successiva al 14/2 non saranno validi.  

                       Si precisa che  un  atleta può essere  schierato in una  determinata categoria ma anche 

                       venire prestato ad  un  altro sodalizio  partecipante purché di  differente categoria con 

                       il rispetto del limite di età. 

                       Si ricorda che il numero massimo di prestiti è di 2 giocatori.     

                        

 

                       FUORI QUOTA 

 

                       Sono ammessi 2 fuori quota non più giovani di due anni del limite di categoria. 

 

 

                       GIURIA 

    

                       La gestione sportiva del  torneo sarà demandata  a due  Delegati  Tecnici di Campo: i      

                       Sigg.ri Alemandi Alberto e Cocco Felicita.   

                       Sarà presente il Giudice Sportivo Nazionale Supplente dell’Area di competenza. 

 

 

                       TENUTA DA GIOCO 

 

                       Si pregano  tutte le squadre  partecipanti  di voler comunicare a Gens  Italica il colore  

                       della tenuta  da gioco ( maglia, calzoncini, calzettoni ) in  modo che ciascuna  Società   



                                                                     “ Gens Italica ” 

 

                       iscritta  possa organizzare  per tempo  la scelta della divisa  per i singoli incontri delle                                   

                       diverse categorie. 

 

 

    

                       PRESIDIO SANITARIO 

 

                       Il presidio sanitario sarà presente sul campo e dotato di con regolare  defibrillatore.                 

                       Si raccomandano tutti i sodalizi impegnati di dotarsi comunque di borsa medica. 

 

 

                       ACQUA 

 

                       Bottiglie di acqua minerale saranno a disposizione delle squadre durante gli incontri. 

 

                           

                       CENA 

 

                       Occorre  prenotare  per  tempo  la cena nella  serata  di sabato  alla quale  dovrebbero  

                       essere presenti tutti i partecipanti: occasione unica di avere molti dei veterani  d’Italia  

                       riuniti. Le prenotazioni con il numero dei presenti saranno raccolte  dalla Società H.F.        

                       Lorenzoni (Caterina Milanesio) entro martedì 14 febbraio (e-mail: ita18@tiscali.it).                           

   

                       Per quanto non espresso nella presente lettera valgono  le disposizioni contenute nelle  

                       precedenti comunicazioni del  6 e 8 febbraio, oltre  alla circolare della  FIH emessa in  

                       data 20/12/2016 n° 5691. 

 

                 

                       Roma, 13 febbraio 2017   

 

                                                                                                      Associazione Veterani Gens Italica                                      

 

                                     


