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GUIDA PRATICA
Vademecum Operativo
Affiliazione, Tesseramento, Campionati

La Presente Guida Pratica 2019-2020 sostituisce ogni altra
comunicazione e annulla tutte le precedenti circolari federali

Presentazione
Le regole sono la base irrinunciabile della pratica sportiva, dell’ordinamento olimpico a cui
appartiene l’hockey.
Con questa Guida Pratica, in forma di Vademecum, abbiamo voluto raccogliere in modo
sistematico, i principi e le regole primarie finalizzate all’attività agonistica federale 2019/2020,
sostituendo le Circolari degli anni scorsi.
Auspico che questa Guida oltre ad esaltare le capacità tecniche ed organizzative delle nostre
squadre diventi uno strumento di riferimento per la programmazione delle vostre Associazioni e che
sulla base di regole certe il gioco agonistico dell’hockey sia per tutti i praticanti, organizzatori, attori
e protagonisti, un momento di gioia sportiva e di piacevole tempo libero da vivere nella comunità
locale e nazionale.
Il Consiglio Federale vuole e cerca sempre di offrire ai tesserati un “Hockey Felix”, cercando
di far sentire ciascun hockeysta orgoglioso della propria identità ed appartenenza.
Partecipare ad una attività agonistica sportiva ordinata, precisa ed emozionante, in ogni ruolo
sportivo, significa creare il miglior contesto promozionale per coinvolgere le nuove generazioni con
le loro famiglie e valorizzare il nostro gioco dell’hockey.
Infine, occorre tener presente che nello sport dilettantistico, la buona e anticipata
organizzazione è il vero e primo sponsor delle ASD.
“Organizzare prima significa poter risparmiare dopo!”

Un caro saluto e a nome del Consiglio Federale gli auguri di successi sportivi.

Sergio Mignardi
Presidente FIH

Introduzione

Questa Guida Pratica,
•

Deve essere intesa come strumento operativo unico per gli associati della FIH;

•

Il genere maschile è utilizzato in relazione a qualsiasi persona fisica con qualunque ruolo sportivo
e deve essere inteso come comprensivo del genere femminile, salvo esplicita previsione contraria;

•

Si riferisce all’anno sportivo federale, dal 1^ settembre al 31 agosto dell’anno successivo;

•

E’ trasmessa agli organi di controllo e di Giustizia per quanto di competenza.
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ATTIVITÀ AGONISTICA FEDERALE
Anno Sportivo 2019/2020

GUIDA PRATICA
PARTE PRIMA
1.1 NORME PER L’AFFILIAZIONE
Anche per la stagione 2019/2020 le attività relative, alla prima affiliazione, al primo tesseramento
degli atleti, al rilascio ed accettazione nulla osta, si effettueranno sul portale www.federhockey.it,
cliccando sull’icona tesseramento, nella sezione Area riservata a cui le società accederanno
utilizzando “utente” e “password” comunicate all’atto della registrazione on line.
1.1.2 Affiliazione
La domanda di affiliazione è necessaria per poter partecipare a qualsiasi manifestazione o attività
indetta o riconosciuta dalla FIH e deve precedere qualsiasi atto da parte della società o della A.S.D.
1.1.3 Prima affiliazione
La prima affiliazione può essere effettuata in qualsiasi periodo dell’anno sportivo e solo con la
procedura cartacea, utilizzando la modulistica presente sul sito federale.
La società di prima affiliazione dovrà:
✓ Scaricare la documentazione prevista per la prima affiliazione dal sito www.federhockey.it
nella sezione “documenti/modulistica”
✓ Inoltrare alla FIH la sottoelencata documentazione statutaria che sarà sottoposta
all’approvazione del consiglio federale per la relativa delibera:
a) Modello DAF (da compilare e firmare dal legale rappresentante);
b) Atto costitutivo (registrato presso l’Agenzia delle entrate);
c) Statuto societario (registrato presso l’Agenzia delle entrate);
d) Copia del certificato di attribuzione del codice fiscale del sodalizio rilasciato
dall’Agenzia delle entrate;
e) Versare la tassa federale;
f) Dichiarazione di disponibilità per l’uso di una struttura sportiva idonea alla pratica
dell’hockey
g) copia del documento di identità del legale rappresentante
h) un indirizzo e-mail societario di riferimento e PEC comunicata dal sodalizio
i) un riferimento telefonico del legale rappresentante
Si rammenta che il modulo di prima affiliazione, nonché tutta la documentazione, dovrà essere
inviata con firma in originale tramite raccomandata A.R. alla FIH Viale Tiziano, 74 – 00196
ROMA o tramite PEC all’indirizzo federale: federhockey@pec.it
1.1.4 Rinnovo Affiliazione
Gli affiliati iscritti ai campionati di serie A1/M-A2/M-A1/F potranno rinnovare la propria affiliazione
dall’1 giugno al 15 giugno 2019 attraverso la procedura online.
Gli affiliati iscritti ai campionati di serie B/M-O40-A2/F-giovanili potranno rinnovare la propria
affiliazione, in deroga all’art. 9 RO, dall’1 giugno al 31 luglio 2019 attraverso la procedura online.
Gli affiliati dovranno:
✓ essere in regola con la documentazione richiesta per l’affiliazione, prevista da Statuto;
✓ Versare la tassa federale (vedi punto 1.1.8);
✓ Verificare i dati anagrafici societari;
✓ Confermare il consiglio direttivo nella scheda “Consiglio”:
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• Impostare l’anno sportivo “2019/2020” e cliccare su “Registra Consiglio”
• in caso di variazione del CD si dovrà comunque rinnovare il C.D. precedente;
✓ Per i primi 5 membri (legale rappresentante + 4 componenti) del C.D. la tassa di tesseramento
sarà inclusa nell’affiliazione; dal 6° componente in poi del C.D. verrà applicata la tassa prevista
per i dirigenti.
✓ Selezionate nella scheda “Impianti” selezionare l’impianto sportivo;
✓ Rinnovare l’affiliazione nella scheda “affiliazione”;
✓ Stampare il modello DAF precompilato, depennare i nominativi dei componenti del consiglio
direttivo per i quali non intendono rinnovare il tesseramento;
N.B.: per le variazioni dei componenti del consiglio direttivo allegare copia del verbale
dell’assemblea dal quale risulti la nuova composizione del consiglio direttivo, sottoscritta
dal legale rappresentante, la FIH provvederà alla modifica del nuovo consiglio direttivo,
a questo punto il sodalizio potrà ristamparlo corretto.
Per il rinnovo dei dirigenti si rimanda al successivo punto 1.1.9.1;
✓ Indicare (con firma) il nominativo del componente del consiglio direttivo delegato alla firma;
Le modalità di delega alla firma (“deposito della firma”) sono illustrate dal RO, art. 6, comma
3. Con questa circolare si stabilisce che la delega alla firma ha la validità di un anno sportivo;
✓ Firmare il Modello D.A.F. ed allegarlo, entro la scadenza prevista nella scheda “documenti”
nella propria pagina societaria on-line o in alternativa spedirlo per raccomandata o PEC
alla FIH
1.1.5 Riaffiliazione tardiva
Dopo la scadenza prevista, comunque entro il 31 agosto 2019 (art. 9 RO), con il pagamento di una
sovrattassa di € 150, saranno ammesse le riaffiliazioni tardive e la sanatoria di riaffiliazioni
formalmente irregolari.
Trascorso tale termine non può farsi luogo a nessuna sanatoria. Eventuali domande comunque
pervenute verranno considerate, a tutti gli effetti, come richieste di nuova affiliazione e trasmesse al
consiglio federale.
1.1.6 Ratifica affiliazioni
La ratifica dell’affiliazione è deliberata dal consiglio federale. Contro il diniego della ratifica è
proponibile il ricorso alla giunta nazionale del CONI (art. 7, comma 3 dello Statuto Federale).
1.1.7 Tasse Federali 2019/2020
Prima affiliazione
Riaffiliazione
Prima affiliazione attività esclusiva paralimpica
Aggregazione e Promozione (Prima e rinnovo)
Tesseramento consiglio direttivo (legale rappresentante e 4 dirigenti)
Tesseramento dirigenti e dal 6° componente consiglio direttivo in poi
Riaffiliazione tardiva (sovrattassa)
Cambiamento denominazione sociale (RO, art. 13)
Incorporazione (RO, art. 14)
Fusione (RO, art. 15)
Trasferimento della sede sociale in altro comune (RO, art. 16)

€ 50,00
€ 150,00
€ 50,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 20,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 100,00

1.1.8 Il registro CONI delle società/ASD
Per ottenere il riconoscimento di status di società/associazione sportiva dilettantistica ai fini sportivi
dilettantistici e le relative agevolazioni fiscali, le società hanno l’obbligo di iscriversi al registro
nazionale delle associazioni e delle società sportive tenuto dal CONI, ai sensi dell’art. 4 comma 8 e
9 dello Statuto.
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La FIH ha attivato l’iter alternativo per l’iscrizione al registro CONI pertanto al momento del rinnovo
dell’affiliazione, la FIH provvederà ad inoltrare al CONI la relativa affiliazione solo se il sodalizio
sarà in possesso dei requisiti necessari.
La normativa e gli approfondimenti normativi sono consultabili sul sito http://www.coni.it/it/registrosocieta-sportive.html
Il certificato di iscrizione deve essere stampato annualmente dalle società affiliate, accedendo
all’area riservata dell’applicativo indicato poiché non potranno essere stampati delle stagioni
precedenti.
L’elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche viene trasmesso dal CONI, ogni anno
all’Agenzia delle entrate, per la verifica dei legittimi fruitori delle agevolazioni fiscali riservate
all’associazionismo sportivo (articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136)
http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/normative-sul-registro.html
1.1.9 Tesseramento dirigenti e altre figure societarie
1.1.9.1 Primo e rinnovo tesseramento dirigenti
I sodalizi dovranno:
✓ Effettuare un pagamento con le modalità previste dal punto 1.8
✓ Inserire il nuovo tesseramento dalla scheda della pagina societaria online “Tesserati”;
1.1.9.2 Incompatibilità
✓ I dirigenti di un affiliato non possono tesserarsi come arbitri effettivi.
✓ I dirigenti di un affiliato non possono tesserarsi come referenti tecnici arbitrali.
✓ I dirigenti componenti il consiglio direttivo societario non possono vincolarsi con altra
società affiliata nel medesimo ruolo e, pertanto, possono essere tesserati per una sola
società sportiva in qualità di dirigenti amministratori; gli stessi possono, altresì, essere
tesserati come “altri dirigenti” in altre società. Il divieto di ricoprire cariche sociali in
diverse società nell’ambito della medesima federazione è disciplinato dalla Legge 289/
2003 art. 90 comma 18.
1.1.9.3 Primo e rinnovo tesseramento altre figure societarie
Per il tesseramento del medico e del massofisioterapista dovrà:
✓ per i medici: allegare la copia del certificato di iscrizione all'ordine dei medici;
✓ per i massofisioterapisti: allegare la copia del diploma di massaggiatore, di fisioterapista o
di infermiere, (RO, art. 18).
Per il rinnovo e il primo tesseramento dei medici e massaggiatori si dovrà procedere come al
punto 1.1.10.1 selezionando la relativa categoria.
1.1.9.4 Primo e rinnovo tesseramento arbitri societari
Entro e non oltre il 15 settembre 2019 tutte le società affiliate, sono tenute ad effettuare il
tesseramento, seguendo la procedura on line, di almeno due loro tesserati come arbitri
societari. Di cui almeno uno U18 e denominato societario junior. Per ogni tre campionati a cui
l’associato è iscritto, scatta l’obbligo di un ulteriore tesseramento.
Il certificato medico relativo all’idoneità all’attività sportiva, per i non atleti, dovrà essere
custodito dall’affiliato come per gli atleti tesserati presso il sodalizio.
N.B.: gli arbitri societari potranno essere tesserati solo al compimento del quindicesimo anno
d’età alla data dell’inizio del corso.
1.1.9.5 tassa di tesseramento dei dirigenti accompagnatori e delle figure sanitarie
Tassa di tesseramento dei dirigenti accompagnatori
€ 20,00
Tassa di tesseramento delle figure sanitarie
€ 10,00
Tassa di tesseramento arbitri societari (sino al 15 settembre)
€ 0,00
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1.2 NORME PER IL TESSERAMENTO ATLETI ITALIANI
1.2.1 Primo tesseramento atleti
I sodalizi potranno tesserare in qualsiasi momento dell’anno atleti di formazione italiana e/o
equiparati e dovranno:
✓ effettuare un pagamento con le modalità previste dal punto 1.8;
✓ dalla pagina societaria online, scheda “Tesserati” si potrà provvedere al primo tesseramento;
✓ il tesseramento può essere immediato se il pagamento viene fatto contestualmente (pagamento con
carta di credito o credito attivo sull’economato societario, in questo caso gli atleti possono essere
subito utilizzati sotto la responsabilità del legale rappresentante) oppure saranno messi in attesa di
approvazione da parte della FIH;
✓ una volta che la FIH avrà effettuato i dovuti controlli provvederà all’approvazione del
tesseramento (controllare sulla pagina tesserati che il pallino sia verde “approvato” )
Nota Bene: per quanto riguarda la fase di inserimento online degli atleti con doppia cittadinanza
(italo-altra nazionalità), equiparati o ius soli nella parte relativa alla compilazione dell’anagrafica,
sotto “Cittadinanza” dovrà essere indicata quella effettiva, mentre nella sotto riportata “Naz. sportiva”
si dovrà mettere Italia.
È obbligo da parte del sodalizio tenere agli atti il modello di tesseramento AT-3 debitamente firmato
dagli atleti o da chi ne esercita la patria potestà. Sarà facoltà della FIH chiederne copia in qualsiasi
momento.
Si rammenta altresì che con il rinnovo dell’affiliazione, il sodalizio dichiara di tenere agli atti la
certificazione medica relativa all’idoneità all’attività agonistica degli atleti.
Si fa presente che, in ordine a quanto prevede la normativa vigente, requisito imprescindibile per
l’impiego di atleti in una qualsiasi attività agonistica (allenamenti e gare) è la sussistenza della
idoneità agonistica degli stessi.
Il sodalizio sarà comunque responsabile di eventuali irregolarità o false dichiarazioni, configurandosi
in tal senso un tesseramento irregolare e, quindi, posizione irregolare dell’atleta nelle gare nelle quali
lo stesso venga impiegato. Il presidente della società è direttamente responsabile di eventuali
irregolarità o false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 495 del codice penale e degli artt. 46 e 47 del Dpr
445/2000, in merito all’espletamento di tale formalità.
1.2.2 Rinnovo tesseramento atleti (Under 35, Over 35 e Under 10)
I sodalizi dovranno:
✓ Effettuare un pagamento con le modalità previste dal punto 1.8
✓ Dalla scheda della pagina societaria online “Rinnovi”, spuntare il quadratino posto alla destra dei
nominativi degli atleti che si intendono rinnovare e cliccare in fondo alla pagina alla voce
“Rinnova”. Per il rinnovo degli atleti stranieri si rimanda al paragrafo 1.3
✓ Il rinnovo può essere immediato, se il pagamento viene fatto contestualmente (pagamento con
carta di credito o credito attivo sull’economato societario, in questo caso gli atleti possono essere
subito utilizzati sotto la responsabilità del legale rappresentante) oppure gli atleti saranno messi in
attesa di approvazione da parte della FIH.
✓ Una volta che la FIH avrà effettuato i dovuti controlli provvederà all’approvazione del tesseramento
(controllare sulla pagina tesserati che il pallino sia verde “approvato” ) (comunque potranno
essere subito utilizzati nei campionati di competenza sotto la propria responsabilità).
Si rammenta che gli atleti Under 12 e Over 35 sono svincolati al termine di ogni stagione sportiva
pertanto è obbligo da parte del sodalizio tenere agli atti il modello di tesseramento AT-3 debitamente
firmato dagli atleti o da chi ne esercita la patria potestà. Sarà facoltà della FIH chiederne copia in
qualsiasi momento
1.2.3 Termini per il rinnovo del tesseramento
In deroga all’art. 20 comma 8) del regolamento organico, per l’anno sportivo 2019/2020, il rinnovo
viene prorogato al 31 luglio 2019.
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Qualora non venisse rispettato il termine di rinnovo del tesseramento, gli atleti saranno svincolati dal
sodalizio d’appartenenza e quindi gli stessi potranno essere tesserati con altri sodalizi come primo
tesseramento.
1.2.3.1 Quote di tesseramento: nuovo e rinnovo
✓ € 3,00
per ogni atleta promozionale;
✓ € 10,00
per ogni atleta Under 40;
✓ € 10,00
per ogni atleta proveniente da federazione estera utilizzato esclusivamente nei
campionati giovanili;
✓ € 30,00
per ogni atleta Over 40;
✓ € 250,00
per ogni atleta proveniente da federazione estera
Salvo quanto previsto al punto 1.7.2.1 Riduzione quote federali al campionato di A2/F
la tassa di tesseramento dovrà essere corrisposta ed inserita nel portale online prima del
tesseramento;
l’attestazione del versamento/pagamento dovrà essere allegata nella pagina online societaria
sezione “documenti”.
1.2.4 Trasferimenti atleti
1.2.4.1 Trasferimenti a titolo oneroso
Un affiliato, in accordo con un atleta vincolato con altro associato, può concordare il
trasferimento definitivo a suo favore dell'atleta stesso, previo versamento all’associato titolare
del vincolo dell’indennità di preparazione calcolata secondo i criteri del punto.
Il trasferimento definitivo è un atto amministrativo della segreteria generale sancito su domanda
inoltrata dall'associato destinatario contenente l'assenso dall'atleta al trasferimento e corredata
dalla prova dell'avvenuto pagamento all'associato destinatario dell'indennità di trasferimento.
1.2.4.2 Trasferimento provvisorio o definitivo a titolo gratuito
In entrambi i casi la richiesta dovrà essere effettuata tramite procedura on-line dopo aver
effettuato il relativo versamento nelle modalità previste.
L’affiliato richiedente dovrà inoltrare il modello TRA, scaricabile nella sezione “Modulistica”,
compilato e firmato dagli interessati (sodalizio richiedente, Sodalizio di appartenenza ed atleta
– e da chi ne esercita la patria potestà in casi di minorenne)
La tassa di trasferimento è di € 20,00
Gli effetti del trasferimento decorreranno dalla data di trasmissione del Modello TRA valido in
FIH ricezione del nulla-osta del sodalizio detentore del vincolo.
1.2.4.3 Chiusura dei termini di trasferimento
✓ Atleti italiani: entro il giorno antecedente la ripresa post indoor del primo girone del
campionato pertinente all’atleta
✓ Atleti stranieri (comunitari e extracomunitari): entro il giorno antecedente la ripresa post
indoor del primo girone del campionato pertinente all’atleta.
L’attività di competenza, ai fini del tesseramento, per gli e le atlete si configura nel
campionato - a cui partecipi il loro sodalizio - con limite di età prossimo (più vicino) al loro
anno di nascita. Ovvero si applica il concetto di campionato pertinente.
1.2.4.4 Utilizzo per disciplina
Un atleta tesserato per una società affiliata alla FIH può prendere parte all’attività agonistica o
non agonistica per un’altra società affiliata alla FIH, in specialità diverse, nell’eventualità che
la società di appartenenza non sia iscritta ad un campionato inerente la propria fascia d’età di
quella disciplina.
Sono discipline della FIH: l’hockey prato, l’hockey indoor, il beach hockey e il parahockey
(art 4 RO).
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L’utilizzo per disciplina può essere stipulato in qualsiasi momento della stagione, fermo
restando il rispetto delle norme sui trasferimenti. L’utilizzo per disciplina termina
automaticamente alla fine della stagione sportiva (31 agosto) e non è consentito interromperlo
anticipatamente.
L’atleta dato in utilizzo rimane a tutti gli effetti tesserato esclusivamente per la società di
appartenenza. Si rammenta che non esiste limite al numero degli utilizzi per disciplina.
1.2.4.5 Utilizzo per categoria (sperimentale)
L’utilizzo per categoria, ovvero per fascia d’età, è introdotto sperimentalmente ed in via
esclusiva nei campionati sperimentali O40/M a 11 e O40/F a 7. Atlete e atleti nate e nati nel
1979 o precedenti possono ricorrere all’utilizzo per categoria in detti campionati solo ed
esclusivamente se il proprio sodalizio di tesseramento non partecipa a questa attività
sperimentale. La procedura è identica all’utilizzo per disciplina
1.2.5 Scioglimento del vincolo atleti
La materia è regolata dal RO artt. 26 – 29, 31 e 32.
a) Per il solo caso della “riserva anagrafica” relativo agli atleti nati nel 2007 (fino al
compimento del 12° anno) e successivi (art.26 RO), il genitore dell’atleta dovrà farne
domanda alla segreteria federale da inviare in copia al sodalizio di appartenenza a mezzo di
lettera raccomandata la cui ricevuta dovrà essere allegata alla domanda inviata alla segreteria
federale unitamente alla ricevuta del versamento/pagamento del diritto di registrazione di €
20,00.
La segreteria federale verificata la completezza della domanda concederà lo scioglimento,
comunicandolo agli interessati.
b) Il vincolo sportivo degli atleti nati negli anni 1985 e precedenti cesserà automaticamente al
termine della stagione sportiva 2019/2020.
c) Per tutti gli altri casi previsti dal comma 3 dell’articolo 27 RO dovrà essere inviata richiesta
motivata all’ufficio tesseramento.
ln ordine al presente punto, il diritto di registrazione dello scioglimento del vincolo è di €
20,00.
Tutti gli atleti stranieri (comunitari ed extracomunitari) che non partecipano per 2 interi anni
sportivi consecutivi all’attività agonistica con il club di appartenenza in Italia possono, per
questo motivo, ottenere lo scioglimento del vincolo.
Anche gli atleti italiani, non di formazione italiana, provenienti da federazione estera, che non
partecipano per 2 interi anni sportivi consecutivi all’attività agonistica con il club di
appartenenza in Italia, possono, per questo motivo, ottenere lo scioglimento del vincolo.
Al contrario, gli atleti italiani provenienti da vivaio italiano, in attività presso altre federazioni,
che non partecipino per due interi anni sportivi consecutivi all’attività agonistica con il club di
appartenenza in Italia non possono, per questo motivo, ottenere lo scioglimento del vincolo,
fatti salvi gli altri casi previsti.
Per ottenere lo scioglimento del vincolo, gli atleti dovranno farne richiesta scritta a mezzo
Raccomandata all’ufficio tesseramento presso la FIH, inviandone copia (tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno) alla società di appartenenza (copia della ricevuta della Raccomandata e
della ricevuta di ritorno inviate alla società di appartenenza dovranno essere inviate per
conoscenza alla FIH).
La società di appartenenza potrà, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della raccomandata,
dimostrare l’attività svolta dall’atleta in Italia. In tal caso l’atleta rimarrà vincolato.
In caso contrario la FIH disporrà lo svincolo. Non sono previste tasse di segreteria.
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1.2.5.1 presentazione della domanda di svincolo
L'atleta o l’affiliato interessato per ottenere lo scioglimento del vincolo sportivo, qualora non
sussistano le condizioni previste dall’art. 27 RO o non si trovi accordo con l’affiliato titolare
del vincolo sportivo, possono formulare istanza per la determinazione dell'indennità di
formazione alla commissione indennità per la cessazione del vincolo della FIH, secondo le
procedure previste dall’art. 28 RO
L’istanza deve essere presentata a mezzo PEC o posta raccomandata e deve contenere la prova
del versamento della tassa di presentazione della stessa, fissata nella misura di € 30,00,
unitamente alla richiesta avanzata all’affiliato titolare del vincolo.
Il soggetto istante a pena di inammissibilità dovrà indicare nell’istanza il proprio indirizzo PEC,
l’ipotesi di calcolo dell’indennità di formazione.
L’affiliato titolare del vincolo sportivo può formulare entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza
per la determinazione dell'indennità, il conteggio analitico, evidenziando eventuali differenze;
la FIH, decorso il termine di 5 giorni dal ricevimento della citata istanza di cessazione del
vincolo ed esaminata la eventuale contestazione dell’affiliato titolare del vincolo, renderà noto
a mezzo PEC il parere della commissione indennità per la cessazione del vincolo, con
l’indicazione dell'importo della indennità di formazione.
Qualora uno dei soggetti interessati volesse contestare il parere della commissione indennità
per la cessazione del vincolo, entro e non oltre il termine di 5 gg. dal ricevimento della PEC
contenente il parere della stessa commissione dovrà inoltrare apposita istanza nei modi di cui
all'art. 116 del RdG, al tribunale federale che deciderà in camera di consiglio, senza udienza,
entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della istanza di apertura del procedimento.
Il provvedimento del tribunale federale potrà essere reclamabile nei modi e forme di cui all'art.
123 del RdG.
La mancata proposizione del procedimento dinanzi al tribunale federale comporterà la definita
determinazione della indennità di cessazione del vincolo sportivo, e in conseguenza del
pagamento dell’indennità così determinata farà cessare il vincolo sportivo
1.2.5.2 Calcolo indennità di formazione
L’indennità di formazione è calcolata come previsto dall’art 26 del vigente RO.
1.2.6 Visite mediche di idoneità agonistica
1. In relazione a quanto stabilito dalla legge nazionale e dalle relative leggi regionali (ove
esistenti) si precisa che tutti gli atleti tesserati e partecipanti alle seguenti attività agonistiche
devono essere in possesso del certificato medico di idoneità agonistica, rilasciato dalle
competenti strutture autorizzate.
2. Il certificato deve essere depositato presso la società dove l’atleta svolge la propria attività a
disposizione per ogni necessità.
Nota bene. Il presidente della società è responsabile dell’effettiva ottemperanza all’obbligo
della visita medica preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di
affiliazione (per i giocatori che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento
(per i nuovi tesserati).
1.2.7 Atleti minori
La richiesta di primo tesseramento, o qualunque altra movimentazione verso altre società,
relativa ad atleti minorenni deve essere obbligatoriamente sottoscritta, sul relativo modulo,
anche da chi ne esercita la potestà genitoriale. Tale sottoscrizione è condizione determinante
per la pratica dell’hockey.
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1.3 NORME TESSERAMENTO ATLETI PROVENIENTI DA FEDERAZIONI STRANIERE
1.3.1 Primo tesseramento e rinnovo di atleti comunitari
1.3.1.1 Primo tesseramento atleti comunitari
Entro il giorno antecedente la ripresa post indoor del primo girone del campionato pertinente
all’atleta, e comunque prima dell’utilizzo autorizzato dalla FIH dell’atleta, le società dovranno:
✓ Effettuare l’inserimento online;
✓ effettuare un pagamento con le modalità previste dal punto 1.8;
✓ inserire il nuovo tesserato dalla scheda della pagina societaria online “tesserati”;
✓ gli atleti saranno in attesa di approvazione da parte della FIH pertanto saranno in elenco
posti, nella pagina tesserati, con un con un pallino rosso .
✓ Una volta che la FIH avrà effettuato i dovuti controlli sugli atleti provvederà
all’approvazione del tesseramento (controllare dalla pagina Tesserati che il pallino sia stato
“approvato” ).
Nota bene: per quanto riguarda la fase di inserimento online degli atleti con doppia
cittadinanza (italo - altra nazionalità), equiparati o ius soli nella parte relativa alla
compilazione dell’anagrafica, sotto “Cittadinanza” dovrà essere indicata quella effettiva,
mentre nella sotto riportata “Naz. sportiva” si dovrà mettere la formazione. (allegato 5)
Inviare in FIH la seguente documentazione:
✓ Modello AT3 debitamente compilato con la firma autografa dell’atleta e del presidente della
società e riportante i dati anagrafici completi dell’atleta, l’indirizzo e la località di residenza
all’estero, la nazione e la società estera di provenienza.
✓ Nuova dichiarazione status atleta (allegato 5).
✓ Fotocopia del passaporto dell’atleta o di un documento comunque valido per l’espatrio.
✓ Dichiarazione con firma autografa dell’atleta dell’esclusività della prestazione sportiva per
l’anno sportivo 2019/20, a favore della società italiana con la quale intende tesserarsi e della
consapevolezza di provvedimenti disciplinari a carico della società d’appartenenza in caso
di trasgressione alla regola.
✓ Dichiarazione dell’atleta di non avere provvedimenti disciplinari a carico.
✓ Copia del versamento della relativa tassa di tesseramento.
1.3.1.2 Rinnovo del tesseramento di atleti comunitari
Il rinnovo in deroga all’art. 20 comma 8) del regolamento organico, per l’anno sportivo
2019/2020, può essere effettuato entro il 31 luglio 2019.
✓ Effettuare un pagamento con le modalità previste dal punto 1.8.
✓ Inserire il tesserato nella scheda “Tesserati” – si rammenta di allegare tutti i documenti
previsti dalle circolari FIH.
✓ Gli atleti saranno in attesa di approvazione da parte della FIH pertanto saranno in elenco
posti, nella pagina tesserati, con un pallino rosso .
✓ Una volta che la FIH avrà effettuato i dovuti controlli sugli atleti provvederà
all’approvazione del tesseramento (controllare dalla pagina tesserati che il pallino sia stato
“approvato” ).
✓ Nuova dichiarazione status atleta (allegato 5)
1.3.2 Tesseramento di atleti extracomunitari
1.3.2.1 Richiesta di tesseramento
La “richiesta di tesseramento” costituisce diritto di prelazione verso le altre società italiane.
1.3.2.2 Priorità
L’ordine di accettazione della richiesta di tesseramento per nuovi visti d’ingresso prevede tre
soglie alle quali verranno assegnate priorità legate al massimo campionato ai cui il sodalizio
risulti iscritto.
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✓ Fino al 31 luglio 2019 viene concessa priorità, nell’ordine di arrivo (protocollo della
federazione), a tutte le richieste di tesseramento pervenute da sodalizi con squadra/e iscritte
alla A1/M e/o alla A1/F rispetto a quelle pervenute da altri sodalizi che, comunque, verranno
considerate, allo scadere dei termini di riferimento previsti, nell’esatto ordine in cui sono
pervenute all’ufficio tesseramento. Le richieste di tesseramento proposte successivamente al
31 luglio saranno valutate solo in considerazione dell'ordine di arrivo, senza quindi assegnare
priorità alla partecipazione ai campionati di A1/M o A1/F.
✓ Dall’1 agosto fino al 3 settembre 2019 viene concessa priorità, nell’ordine di arrivo
(protocollo della federazione), a tutte le richieste di tesseramento pervenute da sodalizi con
squadra iscritta alla A2/M rispetto a quelle pervenute da sodalizi iscritti a campionati di A2/F,
B/M, le cui domande verranno, comunque, considerate, allo scadere del termine indicato,
nell’esatto ordine in cui sono pervenute all’ufficio tesseramento. Faranno fede data ed ora di
ricevimento della domanda di riserva.
✓ Dopo il 3 settembre 2019, le richieste di tesseramento proposte saranno valutate solo in
considerazione dell'ordine di arrivo.
1.3.2.3 Richiesta di visto di ingresso da parte di cittadini extra comunitari
L’ingresso e il soggiorno in Italia per attività sportiva sono specificatamente regolati dalla
normativa CONI. Le società dovranno attenervisi strettamente, per tesserare atleti
extracomunitari (si ricorda di intestare la lettera [allegato 3] anche al cittadino extra comunitario
ed inviargliela, affinché sia esibita dallo stesso alla rappresentanza diplomatica italiana per il
rilascio del visto).
a. La domanda [allegato 3] dovrà essere trasmessa alla segreteria federale dalla società
interessata entro il giorno antecedente alla ripresa post indoor del primo girone del
campionato pertinente all’atleta e corredata dalla ricevuta del versamento della tassa di €
200,00.
b. La segreteria federale trasmetterà la richiesta di tesseramento al CONI, solo se in possesso
di tutta la documentazione sottoelencata:
✓ allegato 3: richiesta di visto
✓ dichiarazione a firma dell'atleta straniero, in lingua italiana o in lingua inglese, che intende
giocare per la società italiana.
✓ curriculum dell’atleta certificato dalla società estera di appartenenza
✓ copia del passaporto
✓ recapiti (e-mail e telefono) dello sportivo
✓ referente italiano, oltre al presidente societario
✓ e-mail della società estera di appartenenza
✓ del versamento della tassa di € 200,00.
Nota bene: il numero delle richieste di visto non potrà essere superiore al numero consentito
tenendo conto anche dei visti degli atleti già tesserati. Tutte le istanze ulteriori a quelle
consentite non saranno prese in considerazione e la procedura di visto non sarà inoltrata ai
competenti uffici CONI e governativi.
Le richieste di visto relativamente al rinnovo degli atleti extracomunitari verranno istruite solo
se la società è iscritta al campionato di competenza della classe di età dell’atleta
extracomunitario.
Una volta che il CONI rilascia il nulla osta al consolato italiano all’estero presso il quale si è
fatto richiesta, la società richiedente dovrà, entro 30 giorni dalla comunicazione del nullaosta, provvedere al tesseramento dell’atleta.
Dopo tale periodo la federazione si riserva di annullare la richiesta di tesseramento e relativo
visto.
Si rammenta che al momento del ritiro del visto l’atleta dovrà controllare che lo stesso sia di
tipo “D – lavoro subordinato/sport SY”.
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L’errato rilascio del visto obbliga ad un nuovo procedimento burocratico/amministrativo e alla
convocazione dell’interessato da parte dell’ambasciata per una nuova richiesta di rilascio visto.
Qualora l’atleta entrasse in Italia con un visto errato non potrà partecipare ai campionati
federali.
1.3.2.4 Annullamento della richiesta di visto [allegato 2]
È sempre necessario che la società faccia la richiesta di annullamento quando l’atleta extra
comunitario, per qualsiasi motivo, non giungesse in Italia.
La richiesta di annullamento deve essere inviata per raccomandata dalla società, alla questura
interessata (la ricevuta dovrà essere allegata alla copia da inviare alla FIH), alla FIH, all’atleta
interessato/a e al consolato generale di competenza.
Nella lettera di annullamento la società deve accertarsi e dichiarare che l’atleta non hai mai
ritirato il visto e quindi non è mai entrato in Italia e di conseguenza non ha partecipato a nessuna
attività sportiva.
L’eventuale sostituzione, qualora l’iter del tesseramento sia stato già attuato, è condizionata
all'annullamento, ovvero alla revoca (da parte del CONI su richiesta della FIH), della
concessione del visto di ingresso.
In ogni caso la nuova richiesta di visto dovrà tener conto della lista d’attesa, ferme le preclusioni
di cui ai punti precedenti.
Gli atleti già inseriti nella lista d’attesa mantengono comunque priorità sulle nuove richieste.
• Non è ammessa la sostituzione della richiesta di tesseramento con un’altra intestata ad un
nominativo diverso. Si dovrà procedere comunque ad un nuovo tesseramento.
• La nuova richiesta verrà posizionata in graduatoria o lista d’attesa, in base alla data di
ricevimento da parte della FIH, secondo le priorità di cui ai punti precedenti maturate al
momento della presentazione della richiesta di tesseramento.
• Lo sportivo extra comunitario una volta giunto in Italia, munito dello specifico visto dovrà
attenersi a quanto previsto dalla circolare CONI prot. n. 252 del 9/03/2007 e prot.5369 del
16/04/2014 e richiedere il permesso di soggiorno presentandosi, accompagnato dal legale
rappresentante della società richiedente, alla questura territoriale.
• Per gli atleti extracomunitari minorenni occorre rispettare quanto previsto dalla circolare
riepilogativa CONI sulla “disciplina degli ingressi e permessi di soggiorno degli sportivi
non appartenenti alla U.E.”. Ovvero: “La normativa vigente prevede che l’età minima per
l’ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo d’istruzione
obbligatoria e, comunque, non può essere inferiore ai 15 anni compiuti. Le richieste di visto
per i minori di età compresa tra 15 e 18 anni, dovranno essere corredate dall’autorizzazione
rilasciata dall’Ispettorato territoriale del lavoro competente. La società sportiva dovrà
garantire il rispetto delle norme relative al soggiorno del minore per tutto il periodo di
permanenza in Italia fino al suo rientro nella nazione di provenienza”.
1.3.3 Tesseramento di cittadini extracomunitari già in Italia
Le società potranno tesserare atleti extra comunitari già presenti in Italia entro il giorno
antecedente alla ripresa post indoor del primo girone del campionato pertinente all’atleta, se in
possesso di un regolare permesso di soggiorno (di durata superiore a 90 giorni) per motivi
sportivi, di lavoro, familiari e per motivi di studio rispettando comunque il numero massimo
consentito atleti extracomunitari tesserabili (vedi punto 1.3.6) e allegando la documentazione
richiesta al punto 1.3.1.2
1.3.3.1 Rinnovo del tesseramento
Vedi 1.3.1.2
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1.3.3.2 Proroga permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno per le società avrà durata di un anno, con eventuale proroga di pari
durata. Per eventuali richieste di proroga la società dovrà attenersi alle disposizioni emanate dal
C.O.N.I.
La richiesta deve essere inoltrata alla questura ed alla FIH entro due mesi dalla scadenza del
permesso di soggiorno altrimenti la questura non potrà effettuare il rinnovo e si dovrà procedere
con una nuova richiesta di visto.
È necessario allegare copia del permesso di soggiorno in scadenza/scaduto.
1.3.3.3 Attività di verifica
La FIH può comunque richiedere in qualunque momento, il documento in corso di validità che
autorizza la presenza di qualsiasi atleta straniero in Italia e, in mancanza di ciò, il tesserato verrà
svincolato d’ufficio dalla società.
1.3.3.4 Annullamento/Cessazione di rapporto
Per la cessazione di rapporto la società dovrà inviare la dichiarazione di cessazione di rapporto
(modello allegato n. 1) alla questura territoriale, alla FIH e all’atleta interessato.
L’atleta che ha disputato attività ufficiale (anche una sola gara) non potrà essere sostituito e
quindi sarà comunque considerato nel numero massimo che la stessa società può tesserare.
Per l’annullamento della richiesta di visto cfr. punto 1.3.2.4
1.3.4 Trasferimento e scioglimento del vincolo di atleti stranieri
Consultare i punti 1.2.4 e 1.2.5 della presente Guida
1.3.5 Normativa e disposizioni comuni per gli atleti stranieri
Riguarda gli atleti stranieri di cui agli articoli 21 e 22 del Regolamento Organico.
a) Limite di tesseramento per atleti/e extra comunitari/ie:
Livello

Atleti/e extracomunitari

Atleti/e comunitari

A1, A2/M

Max 3 nati/e nel 2005 e precedenti

Illimitati

A2/F, B/M

Max 2 nati/e nel 2005 e precedenti

Illimitati

GIOVANILI

Illimitati per nati/e dal 2002 *

Illimitati*

Nota (*): Per gli atleti di formazione non italiana, se e quando schierati nei campionati
seniores la tassa di tesseramento deve essere adeguata a quella prevista per i provenienti da
federazione estera
Nota 2: Per i nati e le nate nel 2005 è indispensabile il consenso scritto dell’esercente della
potestà genitoriale 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.
b) Il termine ultimo di tesseramento per poter utilizzare nel massimo campionato di competenza
gli atleti stranieri, comunitari o extracomunitari è fissato dal punto 1.3.1.1 della presente
circolare.
c) Per quanto concerne la cessione di atleti stranieri, visto l’art 26 co. 7 del RO ad integrazione
del co. 8 del citato articolo la presente circolare fissa una indennità di integrazione a scalare
da sommare al calcolo ottenuto: 2.000 (duemila) euro per il primo anno di tesseramento in
Italia, 1.500 per il secondo, 1.000 per il terzo e 500 (cinquecento) euro per il quarto, 0 (zero)
per il quinto e successivi anche con club diversi e in anni non consecutivi.
d) L’art. 26 del RGC affida al CF i limiti e le modalità di impiego annuali degli atleti di
nazionalità straniera nelle manifestazioni agonistiche ufficiali.
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Vedi il punto 2.1.15
e) Avvertenze relative agli extra comunitari
✓ l'attività sportiva federale non è consentita a coloro che dimorano nel territorio nazionale
senza alcun visto d’ingresso, salvo che non sia in possesso di permesso di soggiorno anche
provvisorio o umanitario;
✓ la presentazione di documentazione artefatta o mendace o insufficiente (oltre quanto
previsto al punto 1.2.1) comporta la posizione irregolare dell’atleta straniero in tutte le
gare ove lo stesso sia stato schierato in campo, salva l'eventuale infrazione per illecito e
frode sportiva;
✓ si ricorda che la società è responsabile, pertanto obbligata, nel periodo di permanenza in
Italia dell’atleta straniero, ad assolvere tutto quanto previsto dalla legge in materia di
obbligazione, (rinnovo permesso di soggiorno scaduto, obbligo di osservare la normativa
tributaria e fiscale, ecc.).
1.3.6 Allegati
✓ Allegato n° 1 – Cessazione di rapporto con l’atleta extracomunitario
✓ Allegato n° 2 – Annullamento della richiesta di visto
✓ Allegato n° 3 – Richiesta di dichiarazione nominativa d’assenso
✓ Allegato n° 4 – Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno
✓ Allegato n° 5 – Nuovo modello - dichiarazione status atleta
✓ Allegato n° 6 – Autocertificazione Atleta Straniero non sostitutivo del certificato
1.3.7 Quota di tesseramento atleti stranieri e provenienti federazioni estere
Il tesseramento degli atleti è soggetto al pagamento di una quota di € 250,00.
Per gli atleti che siano o siano stati tesserati alla FIH per almeno 8 anni, anche non consecutivi,
è prevista la quota di tesseramento uguale alla quota degli atleti italiani.
La quota di tesseramento per gli atleti che disputano i soli campionati giovanili è di € 10,00.
Qualora gli stessi atleti venissero schierati anche nel campionato maggiore si dovrà versare
l’integrazione di € 240,00.
1.3.8 No-Objection Certificates
Un atleta appartenente a federazione estera – senza che lo stesso venga in alcun modo
discriminato e nel rispetto della legislazione vigente nazionale comunitaria e/o attinente
l’immigrazione – può essere tesserato ma non può partecipare ad evento organizzato o
autorizzato dalla FIH senza che sia in possesso di valido NOC rilasciato dalla sua federazione
di appartenenza;
(in caso mancata risposta dalla federazione estera di appartenenza, utilizzare il modello
allegato n.6).
1.3.9 Esclusività della prestazione sportiva
1.3.9.1 Atleta proveniente da federazione estera
✓ Ogni singolo atleta proveniente da federazione estera, non potrà svolgere nuova attività
agonistica ufficiale nei campionati italiani dopo aver giocato anche una sola partita nei
campionati di altra federazione estera successivamente al giorno precedente della ripresa
post indoor del primo girone del campionato pertinente all’atleta.
✓ In caso di qualificazione a fasi successive alle eliminatorie, l’atleta proveniente da
federazione estera, per poter partecipare dovrà aver giocato almeno 3 gare eliminatorie nella
società italiana nel campionato di competenza. Nei campionati/gironi con meno di 3 gare
si intende tutta la fase preliminare.
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1.3.9.2 Atleta italiano o equiparato
✓ Gli atleti italiani o equiparati, in caso di trasferimento fuori dall’Italia potranno giocare nel
campionato estero, previa comunicazione alla FIH specificando il periodo che saranno fuori
dall’Italia e la Federazione Estera interessata. Non è consentita né la partecipazione al
campionato italiano ad 11 durante il periodo richiesto nel NOC, né la revoca del periodo del
NOC richiesto, salvo nel caso in cui l’atleta non abbia partecipato a gare ufficiali nel club
estero.
1.3.9.3 Onere della prova
Per la violazione di quanto previsto per l’esclusività della prestazione sportiva, l’onere della
prova spetta totalmente ed integralmente al sodalizio reclamante.
La federazione si farà unicamente carico di trasmettere eventuali richieste di notizie alle
federazioni nazionali straniere interessate per conto del sodalizio reclamante.
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Glossario riferito allo status di atleta
Il genere maschile, utilizzato per la definizione di “atleta” deve intendersi come comprendente
implicitamente entrambi i generi.
Atleta: praticante attività sportiva organizzata dalla FIH (giocatore);
Atleta di nazionalità e/o formazione italiana:
a) Tutti gli atleti di sola nazionalità italiana tesserati presso la FIH, prima che ad una
federazione estera di hockey.
b) Tutti gli atleti minorenni che pur non avendo la cittadinanza italiana, siano nati in Italia
(cosiddetto “ius soli”);
c) Tutti gli atleti, che pur non avendo la cittadinanza italiana e non siano nati in Italia, che si
trovino nella previsione della L. 12/2016 (residenti in Italia entro il 10° anno di età e fino
al compimento del 18° anno di età) e che non siano mai stati tesserati con federazioni
straniere. Atleta equiparato: atleta straniero, ma di scuola italiana. Ossia che non sia mai
stato tesserato precedentemente per una federazione estera di hockey e sia stato tesserato
dalla FIH entro il compimento del 16° anno d’età che ne faccia richiesta.
Atleta proveniente da federazione estera: i tesserati anche di nazionalità italiana il cui primo
tesseramento non sia avvenuto, per l’hockey, in Italia presso la FIH
Cittadinanza: condizione della persona fisica (detta cittadino) alla quale l'ordinamento di uno
Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. Indipendentemente dal possesso di altra
nazionalità
Nazionalità sportiva: si intende lo status dell’atleta nei confronti della FIH, ovvero atleti
appartenenti alla categoria ius soli, atleti equiparati.
Nota bene: Gli atleti stranieri, comunitari o extracomunitari, che acquisiscono la cittadinanza
italiana durante il corso dell’anno sportivo, verranno considerati italiani dalla FIH. La
validità e gli effetti di tale acquisizione decorrono dalla data stessa di acquisizione della
cittadinanza.
Equiparazione: potranno ottenerla a richiesta gli atleti di nazionalità straniera, residenti o
domiciliati dopo il compimento del decimo anno, che inizino l’attività hockeistica in Italia entro
il 16° anno d’età. L’equiparazione potrà essere riconosciuta all’atto del secondo rinnovo di
tesseramento, cioè all’inizio del terzo anno di attività, su documentata richiesta del sodalizio
di appartenenza, con allegata la richiesta dell’atleta interessato (con firma di chi esercita la
patria potestà se trattasi di minore) che abbia nello stesso periodo svolto attività agonistica
continuativa ed esclusiva in Italia per uno o più sodalizi. L’attività effettiva dovrà essere
certificata dal SAN di competenza. Documentazione richiesta: domanda firmata dall’atleta e
da chi esercita la patria potestà; i documenti dei firmatari; certificazione dello stato di famiglia
ovvero documento da cui si evinca la patria potestà; copia del permesso di soggiorno in corso
di validità da re-inoltrare quando rinnovato (solo per gli extracomunitari) Le equiparazioni di
atleti di nazionalità straniera deliberate dal consiglio federale prima del 20/10/1995
continueranno a seguire la normativa stabilita dall’art. 22 del RO.
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1.4 NORME PER IL TESSERAMENTO TECNICI (si rimanda a successive comunicazioni)
1.4.1 Tesseramento
1.4.2 Quote di tesseramento
1.4.3 Rinnovo tesseramento
1.5 NORME PER IL TESSERAMENTO ARBITRI
1.5.1Tesseramento
1.5.2 Quote di tesseramento
1.5.3 Rinnovo tesseramento
(si rimanda a successive comunicazioni)
1.5.4 Arbitri societari
1.5.4.1 Definizioni ed utilizzo
Per arbitri societari o arbitri master si intendono quegli arbitri indicati dalla società di
appartenenza o quelli indicati dalla commissione master. Questi potranno essere impiegati dal
comitato arbitrale nazionale per dirigere le partite dei campionati a composizione numerica
illimitata e limitata.
Gli arbitri societari e master sono, dal CAN, così suddivisi:
✓ Arbitri societari di livello 1 (compresi i societari junior)
✓ Arbitri societari di livello 2
✓ Arbitri master
Sarà cura della segreteria aggiornare l’elenco degli arbitri appartenenti ai livelli 1 e 2.
1.5.4.2 Modalità di tesseramento: arbitri societari (punto 1.1.10.4)
1.5.4.3 Tassa di tesseramento per gli arbitri societari (punto 1.1.10.5)
1.5.4.4 Formazione arbitri societari
Gli arbitri master e societari di primo tesseramento dovranno seguire un rapido corso di
formazione (quattro lezioni) che dovrà essere organizzato in ogni provincia/regione dai
fiduciari di area e, ove possibile, anche presso le singole società a seconda del numero dei
partecipanti.
Nei corsi, che si svolgeranno entro il 15 giugno 2019, saranno trattate le principali nozioni dei
regolamenti tecnico di gioco e gare e campionati, oltre alla predisposizione e compilazione
degli atti ufficiali di gara.
I fiduciari di zona del settore arbitrale, se necessario e nell’ottica di un contenimento dei costi
e del rispetto dei termini previsti, possono incaricare anche arbitri qualificati, presenti sul
territorio, a tenere i suddetti corsi.
1.5.4.5 Designazioni arbitri societari
Gli arbitri societari saranno appositamente e ufficialmente designati dal fiduciario arbitrale di
area per le gare relative ai campionati a composizione numerica illimitata in ambito locale.
Gli arbitri societari potranno essere utilizzati anche nelle trasferte a seguito della propria società.
In tal caso avranno diritto alla diaria, ma non al rimborso spese.
Qualora il settore arbitrale lo ritenga opportuno, su proposta del fiduciario di area e
autorizzazione del presidente del sodalizio dell’arbitro societario, il designatore potrà utilizzare
gli arbitri societari di livello 2 come arbitri effettivi.
Per i campionati U12 e U14 vige il “Progetto Tutor e Fair Play” che sarò normato
dall’apposito CU
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1.5.4.6 Rifiuto/indisponibilità degli arbitri societari ad arbitrare
In caso di rifiuto/indisponibilità da parte dell'arbitro societario a dirigere la gara per cui venisse
designato, ove non fosse sostituito da un omologo tesserato dello stesso sodalizio, si procederà
ad infliggere una sanzione di 10 euro per il primo rifiuto, di 20 euro per il secondo rifiuto e
successivi rifiuti.
Tali sanzioni saranno segnalate alla Federazione dai fiduciari di area alla fine del girone di
andata e del girone di ritorno.
1.6 PROCEDURE RILASCIO NOC
1.6.1 No Objection Certificate – NOC
Per NOC (No Obiection Certificate) si intende un nulla osta rilasciato dalla federazione di
appartenenza dell’atleta interessato; il rilascio di tale nulla osta può essere regolamentato
diversamente da ogni federazione, all’interno del perimetro regolamentare definito dalla Federazione
Internazionale di Hockey.
Ogni atleta che intenda partecipare ad un evento autorizzato che non sia sotto la giurisdizione della
propria federazione nazionale deve obbligatoriamente ottenere da essa un NOC o dimostrare di
esserne esentato.
Non è prevista alcuna possibilità di ottenimento di un NOC o di esenzione per la partecipazione ad
un evento non autorizzato.
La norma a riguardo del NOC è basata sul fatto che la Federazione Internazionale Hockey intende
coordinare tutte le attività (tornei, leghe professionistiche, campionati nazionali) al fine di tutelare
le attività delle squadre nazionali e di promuovere in maniera globale e coordinata lo sport
dell’hockey; tali attività sono considerate l’elemento fondamentale per lo sviluppo dell’hockey.
1.6.1.1 Procedura per gli atleti italiani che intendano recarsi all’estero per giocare
La FIH, avendo ricevuto in tal senso indicazioni dalla Federazione Internazionale di Hockey,
ha introdotto l’obbligatorietà del NOC per ogni atleta italiano che intende giocare all’estero.
L’atleta interessato effettua una richiesta, anche via mail (tesseramento@federhockey.it), dove
chiede l’autorizzazione; in questa richiesta dovranno essere indicati:
✓ Nome e cognome (obbligatorio)
✓ Luogo e data di nascita (obbligatorio)
✓ Matricola tesseramento Federhockey (facoltativa)
✓ la società di appartenenza in Italia (se è tesserato in Italia)
✓ Nazione (ed eventualmente il club) dove intenda giocare (obbligatorio)
✓ Periodo per il quale richiede il NOC (obbligatorio), ad esempio: da data… a data …, da
data… a data… etc.
✓ Evento autorizzato a cui si vuole partecipare (obbligatorio), indicare campionato, torneo,
lega…
✓ Eventuali motivazioni della richiesta (facoltativa), ad esempio; per periodo di studio
Qualora tesserato in Italia l’atleta deve ottenere l’assenso dal club di appartenenza in Italia, per
consentire il rilascio o meno dell’autorizzazione (art. 23 RO).
Se la richiesta di NOC perviene da un club estero (oppure da una federazione), dovrà comunque
esserci la richiesta individuale dell’atleta, che comprovi la volontà dell’atleta di richiedere il
NOC.
La procedura di istruttoria della richiesta prevede che il settore tesseramento informi della
richiesta il SSN e il club di appartenenza in Italia, che possono proporre eventuali motivazioni
di diniego o di condizioni e/o limiti.
Ad esempio, un atleta impegnato con il SSN in un programma di preparazione e partecipazione
a tornei internazionali, potrebbe ricevere un NOC con la chiara indicazione degli eventi ai quali
questo atleta deve partecipare, non potendo, nel contempo, disputare gare con altro club fuori
dall’Italia.
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La FIH, nel tempo massimo di 15 giorni, rilascia o meno l’autorizzazione sotto forma di un
NOC condizionato, indicando:
✓ che ci si riserva la possibilità di avvalersi dell’atleta per attività delle proprie squadre
nazionali per eventi autorizzati (Sanctioned) e/o per la preparazione agli eventi autorizzati;
✓ che il NOC è legato al periodo richiesto e all’evento autorizzato;
✓ eventuali sanzioni disciplinari internazionali e/o nazionali al quale l’atleta è sottoposto.
Non è consentita né la partecipazione ai campionati italiani ad 11 durante il periodo richiesto
nel NOC, né la revoca del periodo del NOC richiesto salvo nel caso in cui l’atleta non abbia
partecipato a gare ufficiali nel club estero.
Infine, ricordiamo che:
✓ è in capo all’atleta l’obbligo e la responsabilità di richiedere il NOC alla FIH e poi fornirlo
al club e/o alla federazione nazionale straniera.
✓ Se questa prassi non viene seguita e l’atleta gioca in qualche campionato, torneo, partite,
riconosciute e autorizzate da una Federazione Straniera, allora potrà essere sanzionato, dalla
IHF, sia lo stesso atleta che la federazione straniera che lo ha tesserato/ospitato.
Una squadra italiana che si reca all’estero, ad esempio per un torneo, deve sempre verificare e
assicurarsi che l’evento sia Sanctioned (autorizzato) e deve farsi fornire una autorizzazione, a sua
volta, dalla FIH.
1.7 AGEVOLAZIONI E BENEFIT 2019/2020
Interventi e azioni federali straordinarie a sostegno del movimento femminile italiano
Anche per la stagione 2019/2020 viene confermata l’intervento che riguarda tutte le attività relative
al movimento femminile
1.7.1 Interventi e azioni comuni a tutto il settore femminile
1.7.1.1 Formazione
Gratuità per i corsi federali per arbitri donne e allenatrici e tutte le altre attività formative
1.7.1.2 Promozione e Scuola
La FIH anche nel 2020 si impegna a sostenere il lavoro promozionale delle società attraverso
la figura di un fiduciario scolastico societario (ove non presente sarà individuato). Eventuali
contributi verranno erogati a fine periodo sulla base di un riscontro dell’attività e parametri
qualitativi.
1.7.1.3 Premialità associativa
Riconoscimento di un bonus per il numero complessivo delle tesserate U35/f (2020).
Il vincolo sportivo per la categoria O40/F (hockey a 7) continua ad essere indipendente come
per la stagione passata, pertanto le atlete interessate potranno giocare nel campionato a 11 anche
con altri associati. (non soggetta a tassa federale)
1.7.2 Interventi e azioni speciali per il campionato A2/F
1.7.2.1. Riduzione quote federali
Iscrizione
Prima volta iscritti
Incentivi per collaborazioni tra società;
Tesseramento Over 35
Giocatrici provenienti da federazioni e/o formazione straniera
Abolizione tassa gara.
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1.7.2.2. Contributi economici
Forme di compensazione territoriale fra gli associati da erogare in base al calcolo Km delle
trasferte.
Contributi alle società partecipanti alla fase finale per trasferte disagevoli ed onerose.
1.7.3

Altri interventi e azioni per la crescita
1.7.3.1. Sostegno finanziario
Erogazione di contributi a società in via di sviluppo con filiera giovanile di prospettiva e con
un profilo proiettato al futuro.
1.7.3.2. Help Line-Task Force
Assistenza e consulenza progettuale tecnica e organizzativa specifica del settore (Referente
federale Tommaso Livoli).

1.8 MODALITÀ DI PAGAMENTO
Prima di effettuare qualsiasi operazione il sodalizio dovrà effettuare un pagamento online della quota
relativa all’operazione che sta per effettuare o un versamento maggiorato, che in tal caso rimarrà a
disposizione del sodalizio per le successive operazioni (tesseramento, licenze di allenare, ecc.).
Tutti i pagamenti potranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:
a) Carta di credito: opzione consigliata per evitare di dover attendere l’approvazione dell’avvenuto
pagamento da parte della FIH e senza la quale il sodalizio non potrà procedere con altre operazioni
(tesseramento, licenza di allenare, ecc.). Una volta effettuato il pagamento il sodalizio potrà
procedere immediatamente all’affiliazione e tesseramento.
b) Bonifico: su conto corrente bancario (IBAN):IT 92 W 01005 03309 0000000 10115
c) MAV light: su conto corrente bancario (IBAN): IT 92 W 01005 03309 0000000 10115
d) Bollettino postale: versamento su conto corrente postale n. 77742005 intestato alla Federazione
Italiana Hockey Viale Tiziano 74 00196 Roma;
Nota bene: Nel caso di pagamenti effettuati con le opzioni b) - c) - d) dopo aver effettuato il
pagamento il sodalizio dovrà allegare copia dello stesso nella sezione documenti ed attendere
l’approvazione da parte della FIH; La FIH si riserva una settimana di tempo per poter verificare con
l’ufficio amministrativo l’avvenuto accredito prima di poter approvare lo stesso.
Su ogni pagamento andrà sempre specificata la causale (ad esclusione della carta di credito).
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QUADRO SINTETICO 2019/2020
AFFILIAZIONE ( art. 4 dello Statuto FIH) Modello DAF
Rinnovo A1M–A2M-A1F
Prato - Indoor - Beach
150,00 €
Dall’1 al 15 giugno 2019
Prato - Indoor - Beach
150,00 €
Rinnovo BM-A2F-Giovanili
entro il 15 luglio 2019
Paralimpico
50,00 €
Prato - Indoor - Beach
300,00 €
Rinnovo Tardivo
entro il 31 agosto 2019
Paralimpico
50,00 €
Prato - Indoor - Beach
50,00 €
Nuova Affiliazione
sempre
Paralimpico
50,00 €
AFFILIAZIONE PROMOZIONALE e AGGREGAZIONE (art. 4 comma 10 e art.15 dello statuto FIH)
Rinnovo
entro il 31 agosto 2019

Gratuito

Nuova Affiliazione
sempre

Gratuito

TESSERAMENTO
Dirigenti

Fino a 5 componenti del Consiglio Direttivo
Dal 6° componente del C.D. e accompagnatori

Figure Sanitarie

Atleti
Rinnovo entro il 31 luglio 19

Tecnici

Medico, Fisioterapista, massaggiatore, ecc.
Under 40
Italiani
Ius Soli
10,00 €
Equiparati

Inclusi
nell’affiliazione
20,00 €
10,00 €
Over 40
30,00 €
10,00€(solo per A2/F)

Stranieri e italiani di formazione estera
Straniere e italiane di formazione estera (solo A2/F)

250,00 €
100,00 €

Vincolo Societario (Licenza Prato-Indoor)
Vincolo Prato (Licenza Prato)

50,00 €
35,00 €

Vincolo Indoor (Licenza Indoor)

35,00 €
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PARTE SECONDA
CAMPIONATI
PROSPETTO RIEPILOGATIVO 2019/2020
ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
Composizione numerica limitata (Serie A1/M e F – A2/M)
Entro il 21 giugno 2019
Composizione Illimitata (A2/F, B/M, Over 40, U21, giov.)
Entro il 5 luglio 2019
U12 (limitatamente alle seconde squadre e successive)
Iscrizioni dal 20 giugno al 15 febbraio 2020
Composizione limitata Entro il 21 giugno 2019

PRATO

INDOOR

Composizione illimitata entro 5 luglio (conferma delle preiscrizioni)

CAMPIONATI NAZIONALI DI HOCKEY SU PRATO
PROSPETTO SINTETICO 2019/2020
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
A1 MASCHILE
A1 FEMMINILE
A2 MASCHILE

N.GIOC.
11 (18)
11 (18)
11 (18)

TEMPI
4 x 15’
4 x 15’
2 x 35’*

CATEGORIE
SENIORES
SENIORES
SENIORES

FASCE ETA’
Nati nel 2005 e precedenti
Nate nel 2005 e precedenti
Nati nel 2005 e precedenti

ARBITRI
2 arbitri + DTC
2 arbitri + DTC
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 2005 e precedenti
2 arbitri
B/M
11 (18)
2 x 35’ *
SENIORES
Nati nel 2005 e precedenti
2 arbitri
U21
11 (18)
2 x 35’ *
SENIORES
Nati/e nel 1999 - 2005
2 arbitri
O40/M (sperimentale)
11 (18)
2 x 35’ *
SENIORES
Nati nel 1979 e precedenti
2 arbitri
O40/F (sperimentale)
7 (14)
2 x 35’ *
SENIORES
Nate nel 1979 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.
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COPPA ITALIA - SUPERCOPPA
CAMPIONATI
COPPA ITALIA/M R3 R4 e Final4
COPPA ITALIA/F R2 R3 e Final4
COPPA ITALIA/M R1 R2
COPPA ITALIA F R1
SUPER COPPA/M e F

N.GIOC
.
11 (18)
11 (18)
11 (18)
11 (18)
11 (18)

TEMPI
4 x 15’
4 x 15’
2 x 35’ *
2 x 35’ *
4 x 15

CATEGORI
E
SENIORES
SENIORES
SENIORES
SENIORES
SENIORES

FASCE ETA’

ARBITRI

Nati nel 2005 e precedenti
Nate nel 2005 e precedenti
Nati nel 2005 e precedenti
Nate nel 2005 e precedenti
Nati/e nel 2005 e precedenti

2 arbitri + DTC
2 arbitri + DTC
2arbitri
2 arbitri
2 arbitri + DTC

CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI
CAMPIONATI

N.GIOC TEMPI
CATEG.
FASCE ETA’
ARBITRI
.
U18 (Ragazzi/e)
11 (18) 2 x 35’ *
U18/M e F Nati/e nel 2002 – 2005^
2 arbitri
U16 (Cadetti/e)
7 (14)
2 x 25’
U16/M e F Nati/e nel 2004 – 2007^
1 o 2 arbitri
U14 (Allievi/e)
7 (14)
2 x 25’
U14/M e F Nati/e nel 2006 – 2009
1 o 2 arbitri
U12 (Esordienti)
5 (10)
3 x 14’
U12/M e F Nati/e nel 2008 – 2010
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 e 2008

Tutti i sodalizi ospitanti dovranno garantire la disponibilità di un campo idoneo appositamente
omologato.
2.1 NORME COMUNI 2019/2020
2.1.1 Periodo di svolgimento.
I campionati seniores si svolgeranno tra settembre 2019 e luglio 2020, 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 U21 e giovanili, per il periodo di svolgimento, sono regolamentati a parte.
2.1.2 Formule di svolgimento:
In A1 e A2/M gironi all’italiana con partite di andata e ritorno, a campi invertiti.
In A2/F, B/M U21 e 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;
• 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;
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• 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 obbligatoria 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. La
mancata iscrizione, partecipazione, rinuncia o esclusione dal campionato comporta l’applicazione di
un’ammenda di € 400,00 (200,00 per A2/F e B/M). Tale ammenda andrà ad alimentare il fondo FIH
destinato all’incentivazione dell’attività giovanile.
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 è obbligatoria e 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 2005 e precedenti.
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 obbligatoria per tutti i sodalizi affiliati (art.60 comma 4 RGC),
limitatamente a quelli iscritti a campionati di hockey a 11.
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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 2019/20, 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 campioanto prato, indoor, seniores,
over o giovanile dovranno far pervenire la loro richiesta al SAN nazionale entro il primo ottobre
2019 e comunque seguire le procedure e le previsioni del successivo comunicato ufficiale
“candidature fasi finali 2019/20”.
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 e/o 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 e A2/M)
I sodalizi aventi diritto dovranno:
entro il 21 giugno 2019 per i campionati a composizione limitata (campionati indoor inclusi) e il 5
luglio 2019 per gli altri:
spedire alla Segreteria Federale, esclusivamente a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata
(federhockey@pec.it) e p.c. con e-mail al SAN
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 2019/2020” tramite:
✓ versamento sul c/c postale n. 77742005 intestato alla Federazione Italiana Hockey
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✓ 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.
✓ Il mancato pagamento di tutta o parte della tassa di iscrizione entro i termini verrà sanzionato
con una ammenda pari al 50% dell’ammontare dell’intera tassa. Nel caso di mancato
pagamento (totale o parziale), l’iscrizione al campionato non sarà accolta.
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).
• 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 2019/2020 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).
2.2.1.2 CAMPIONATO A1/MASCHILE – GIRONE UNICO NAZIONALE
2.2.1.1.1 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/M 2018/2019 e le due squadre promosse dalla serie A2/M
2018/2019:
La squadra 1^ classificata al termine delle 22 giornate sarà proclamata campione d’Italia
2019/2020 e parteciperà di diritto alla principale competizione europea di pertinenza. Per la
squadra 2^ classificata vedi punto 2.2.4.1.10.
Le squadre classificate all’11° e al 12° posto retrocederanno nel campionato di A2/M della
stagione 2020/2021.
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:
La tassa di iscrizione è fissata in € 3.200,00 (tremiladuecento/00).
La somma potrà essere corrisposta in unica soluzione o in quattro rate:
▪ € 800,00 dovranno essere versati all’atto della iscrizione al campionato
▪ € 800,00 dovranno essere versati entro il 31/08/2019
▪ € 800,00 dovranno essere versati entro il 31/12/2019
▪ € 800,00 dovranno essere versati entro il 28/02/2020
2.2.1.2 CAMPIONATO A2/MASCHILE – DUE GIRONI NAZIONALI
2.2.1.2.1 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 2018/19;
• le due squadre retrocesse dalla Serie A1/M nella stagione 2018-2019;
• le due squadre provenienti dalle Final4 di B/M nella stagione 2018-2019.
Le squadre 1° classificate dei rispettivi gironi saranno promosse alla A1/M 2020/2021.
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Le squadre classificate all’8° posto di ogni girone retrocederanno al campionato di B/M nella
stagione agonistica 2020/2021.
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:
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 30/09/2019
▪ € 500,00 dovranno essere versati entro il 28/02/2020
2.2.1.3 CAMPIONATO A1/FEMMINILE – GIRONE UNICO NAZIONALE
2.2.1.3.1 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 2018/2019; la squadra vincitrice della Finale4 di A2/F
2018/2019.
La squadra 1° classificata sarà proclamata campione d’Italia 2019/2020 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
2020/2021
2.2.1.3.2 Tempi e durata di gioco:
Vedi 2.2.1.1.2
2.2.1.3.3 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 30/09/2019
▪ € 500,00 dovranno essere versati entro il 28/02/2020
2.2.2. Norme generali per i campionati territoriali seniores (A2/F, B/M, U21)
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.
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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 B verranno comunicate, entro il 20 luglio
2019, al momento dell’emissione dei comunicati ufficiali con la composizione dei gironi.
Sarà promossa alla serie A1F, per la stagione 2019/2020, una (1) squadra fra quelle di cui alla
lettera A) del punto precedente.
2.2.2.1.3 Tassa di iscrizione
Per le prime squadre la tassa di iscrizione è fissata in:
• € 200,00 (duecento/00) di quota fissa da versare all’atto della iscrizione al campionato
€ 150,00 (centocinquanta/00) per gli affiliati alla prima iscrizione in conformità al quadro
delle politiche di sostegno e sviluppo messe in atto dal consiglio federale ad esclusivo
favore dell’hockey femminile
• Per le seconde squadre la tassa di iscrizione è fissata in:
• € 50,00 (cinquanta/00) di quota fissa da versare all’atto della iscrizione al campionato
€ 15,00 (quindici/00) di tassa gara da corrispondere all’atto della pubblicazione dei gironi e
comunque prima dell’inizio del girone stesso.( Per tutte le iscritte)
2.2.2.1.4 Calendarizzazione:
Gironi eliminatori: da metà settembre 2019 a fine giugno 2020, evitando al massimo
sovrapposizioni con la U21/F e la U18/F. Fasi finali: entro luglio 2020. La vittoria nella fase
finale ammette alla A1/F 2020/21
2.2.2.2 CAMPIONATO SPERIMENTALE OVER 40 FEMMINILE
2.2.2.2.1 Sodalizi e/o squadre aventi diritto
Possono iscriversi al campionato italiano Over 40/F tutti i sodalizi affiliati.
Le gare verranno disputate con le regole dell’Hockey a 7
2.2.2.2.2 Formule di svolgimento
La formula di svolgimento sarà comunicata, dopo il 20 luglio 2019, sulla base del numero
effettivo degli iscritti partecipazione al campionato.
2.2.2.2.3 Tassa di iscrizione
Unica soluzione
Tassa Gara

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione
€.15,00/gara entro inizio girone

2.2.2.2.4 Obbligo di partecipazione all’attività giovanile
Non sono previsti obblighi.
2.2.2.2.5 Prestiti di categoria
Saranno previsti utilizzi di categoria per le O40
2.2.2.2.6 Età delle partecipanti
Nate nel 1979 e precedenti
2.2.2.3 CAMPIONATO DI SERIE B MASCHILE
2.2.2.3.1 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.
2.2.2.3.2 Partecipazione alle fasi finali e promozione
Le modalità di partecipazione al campionato di Serie B verranno comunicate, entro il 20 luglio
2019, al momento dell’emissione dei comunicati ufficiali con la composizione dei gironi.
Saranno promosse alla serie A2/M, per la stagione 2019/2020, due (2) squadre fra quelle di cui
alla lettera A) del punto precedente.
2.2.2.3.3 Tassa di iscrizione
Per le prime squadre la tassa di iscrizione è fissata in € 300,00 (trecento/00).
Fatta salva la possibilità di corrispondere l’intero importo all’atto dell’iscrizione al campionato,
la stessa somma potrà essere corrisposta in due rate:
• € 150,00 dovranno essere versati all’atto della iscrizione al campionato
• € 150,00 dovranno essere versati entro il 30/09/2019
• € 15,00 (quindici/00) di tassa gara da corrispondere all’atto della pubblicazione dei gironi e
comunque prima dell’inizio del girone stesso.
Per le seconde squadre, oltre la prevista tassa gara, la tassa di iscrizione è fissata in € 200,00
(duecento/00) da pagare contestualmente all’atto dell’iscrizione.
2.2.2.3.4 Calendarizzazione:
Gironi eliminatori: da metà settembre 2019 a fine giugno 2020, evitando al massimo
sovrapposizioni con la U21/M e la U18/M. Fasi finali: entro luglio 2020. La vittoria nelle fasi
finali ammette alla A2/M 2020/21
2.2.2.4 CAMPIONATO SPERIMENTALE OVER 40 MASCHILE
2.2.2.4.1 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
2.2.2.4.2 Formule di svolgimento
La formula di svolgimento sarà comunicata, dopo il 20 luglio 2019, sulla base del numero
effettivo degli iscritti partecipazione al campionato.
2.2.2.4.3 Tassa di iscrizione
Unica soluzione
Oppure in 2 soluzioni:
1^ Rata
2^ Rata
Tassa Gara

€ 200,00 all’atto dell’iscrizione
€.100,00 all’atto dell’iscrizione
€ 100,00 entro il 30/09/2019
€.15,00/gara entro inizio girone

2.2.2.4.4 Obbligo di partecipazione all’attività giovanile
Non sono previsti obblighi.
2.2.2.4.5 Prestiti di categoria
Saranno previsti utilizzi di categoria per gli O40
2.2.2.4.6 Età dei partecipanti
Nati nel 1979 e precedenti
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2.2.2.5 CAMPIONATO ITALIANO UNDER 21 MASCHILE
2.2.2.5.1 Sodalizi aventi diritto
La partecipazione è aperta ai sodalizi affiliati che ne abbiano fatto richiesta entro i termini
stabiliti.
2.2.2.5.2 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.
2.2.2.5.3 Calendarizzazione:
Gironi eliminatori: da metà settembre 2019 a fine giugno 2020, evitando al massimo
sovrapposizioni con la U18 di genere e gli altri campionati seniores. Fasi finali: entro luglio
2020. Il torneo di finale assegna il titolo italiano di categoria
2.2.2.5.3 Tassa di iscrizione
Tassa di iscrizione

€.100,00 all’atto dell’iscrizione

2.2.2.5.4 Età dei partecipanti
Nati dal 1999 al 2005
Per i nati nel 2005 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
2.2.2.6 CAMPIONATO ITALIANO UNDER 21 FEMMINILE
2.2.2.6.1 Sodalizi aventi diritto
La partecipazione è aperta ai sodalizi affiliati che ne abbiano fatto richiesta entro i termini
stabiliti.
2.2.2.6.2 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.
2.2.2.6.3 Calendarizzazione:
Gironi eliminatori: da metà settembre 2019 a fine giugno 2020, evitando al massimo
sovrapposizioni con la U18 di genere e gli altri campionati seniores. Fasi finali: entro luglio
2020. Il torneo di finale assegna il titolo italiano di categoria
2.2.2.6.3 Tassa di iscrizione
Tassa di iscrizione

€.100,00 all’atto dell’iscrizione

2.2.2.6.4 Età dei partecipanti
Nati dal 1999 al 2005
Per le nate nel 2005 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 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.
2.2.3.1 CAMPIONATO ITALIANO UNDER 18 MASCHILE
2.2.3.1.1 Calendarizzazione:
Gironi eliminatori: da metà settembre 2019 a metà novembre 2019, evitando al massimo
sovrapposizioni con la U16 di genere. Fasi finali: entro maggio 2020. Il torneo di finale assegna
il titolo italiano di categoria
2.2.3.1.2 Tassa di iscrizione
Tassa di iscrizione

€.100,00 all’atto dell’iscrizione

2.2.3.1.3 Età dei partecipanti
Nati dal 2002 al 2005
2.2.3.2 CAMPIONATO ITALIANO UNDER 16 MASCHILE
2.2.3.2.1 Calendarizzazione:
Gironi eliminatori: da marzo a fine giugno 2020. Fasi finali: entro luglio 2020, con possibilità
di anticipo. Il torneo di finale assegna il titolo italiano di categoria.
2.2.3.2.2 Regolamento di gioco
Le partite verranno disputate secondo il vigente regolamento dell’Hockey a 7
2.2.3.2.3 Tassa di iscrizione
Tassa di iscrizione

€.50,00 all’atto dell’iscrizione

2.2.3.2.4 Età dei partecipanti
Nati dal 2004 al 2007
2.2.3.3 CAMPIONATO ITALIANO UNDER 14 MASCHILE
2.2.3.3.1 Calendarizzazione:
Gironi eliminatori: da metà settembre 2019 a metà novembre 2019, evitando al massimo
sovrapposizioni con la U16 di genere. Fasi finali: entro maggio 2020. Il torneo di finale assegna
il titolo italiano di categoria.
2.2.3.3.2 Regolamento di gioco
Le partite verranno disputate secondo il vigente regolamento dell’Hockey a 7
2.2.3.3.3 Tassa di iscrizione
Tassa di iscrizione nessuna
Tassa Gara
€.5,00 da corrispondere all’arbitro societario o da versare alla FIH
2.2.3.3.4 Età dei partecipanti
Nati dal 2006 al 2009
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2.2.3.4 CAMPIONATO ITALIANO UNDER 12 MASCHILE
Si sottolinea che solo la seconda squadra U12/M iscritta concorre all’assolvimento dell’obbligo
giovanile, Non la prima che è obbligatoria. Non la terza o le successive che non possono
surrogare le squadre dei campionati a 7 o a 11.
2.2.3.4.1 Calendarizzazione:
Gironi eliminatori: senza deroghe da febbraio a giugno 2020. Fasi finali: estate 2020. Il torneo
di finale assegna il titolo italiano di categoria.
2.2.3.4.2 Regolamento di gioco
La partite del campionato U12/M verranno disputate secondo il vigente regolamento
dell’Hockey a 5
2.2.3.4.3 Tassa di iscrizione
Tassa di iscrizione nessuna
Tassa Gara
€.5,00 da corrispondere all’arbitro societario o da versare alla FIH
2.2.3.4.4 Mancata partecipazione
La mancata partecipazione comporta un’ammenda di
La mancata partecipazione per i sodalizi partecipanti alla B/M l’ammenda è di

€ 400,00
€.200,00.

2.2.3.4.5 Età dei partecipanti
Nati dal 2008 al 2010 (solo dal 1/01/2020)
2.2.3.5 CAMPIONATO ITALIANO UNDER 18 FEMMINILE
2.2.3.5.1 Calendarizzazione
Gironi eliminatori: da metà settembre 2019 a metà novembre 2019, evitando al massimo
sovrapposizioni con la U16 di genere. Fasi finali: entro maggio 2020. Il torneo di finale assegna
il titolo italiano di categoria
2.2.3.5.2 Tassa di iscrizione
Tassa di iscrizione

€.50,00 all’atto dell’iscrizione

2.2.3.5.3 Età delle- partecipanti
Nate dal 2002 al 2006
2.2.3.6 CAMPIONATO ITALIANO UNDER 16 FEMMINILE
2.2.3.6.1 Calendarizzazione
Gironi eliminatori: da marzo a fine giugno 2020. Fasi finali: entro luglio 2020, con possibilità
di anticipo. Il torneo di finale assegna il titolo italiano di categoria.
2.2.3.6.2 Regolamento di gioco
Le partite verranno disputate secondo il vigente regolamento dell’Hockey a 7
2.2.3.6.3 Tassa di iscrizione
Tassa di iscrizione

€.50,00 all’atto dell’iscrizione

2.2.3.6.4 Età delle partecipanti
Nate dal 2004 al 2008
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2.2.3.7 CAMPIONATO ITALIANO UNDER 14 FEMMINILE
2.2.3.7.1 Calendarizzazione
Gironi eliminatori: da metà settembre 2019 a metà novembre 2019, evitando al massimo
sovrapposizioni con la U16 di genere. Fasi finali: entro maggio 2020. Il torneo di finale assegna
il titolo italiano di categoria.
2.2.3.7.2 Regolamento di gioco
Le partite verranno disputate secondo il vigente regolamento dell’Hockey a 7
2.2.3.7.3 Tassa di iscrizione
Tassa di iscrizione nessuna
Tassa Gara
€.5,00 da corrispondere all’arbitro societario o da versare alla FIH
2.2.3.7.4 Età delle partecipanti
Nate dal 2006 al 2009
2.2.3.8 CAMPIONATO ITALIANO UNDER 12 FEMMINILE
Solo la seconda squadra U12/F iscritta e che porti a termine il campioanto, anche se fuori classifica
in deroga al punto 2.2.2, concorre all’assolvimento dell’obbligo giovanile. Non la prima che è
obbligatoria, non la terza o le successive che non possono surrogare le squadre dei campionati a 7 o
a 11.
2.2.3.8.1 Calendarizzazione
Gironi eliminatori: senza deroghe da febbraio a giugno 2020. Fasi finali: estate 2020. Il torneo
di finale assegna il titolo italiano di categoria.
2.2.3.8.2 Regolamento di gioco
La partite del campionato U12/F verranno disputate secondo il vigente regolamento
dell’Hockey a 5
2.2.3.8.3 Tassa di iscrizione
Tassa di iscrizione nessuna
Tassa Gara
€.5,00 da corrispondere all’arbitro societario o da versare alla FIH
2.2.3.8.4 Mancata partecipazione
La mancata partecipazione comporta un’ammenda di
La mancata partecipazione per i sodalizi partecipanti alla A2/F l’ammenda è di

€ 400,00
€.200,00.

2.2.3.8.5 Età delle partecipanti
Nati dal 2008 al 2010 (solo dal 1/01/2020)
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.
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 2018/19
2.2.4.1.2 Periodo di svolgimento
Fra settembre 2019 e luglio 2020. A latere dei campionati.
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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 5 luglio, 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.
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
Nati e nate nel 2005 e precedenti.
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 2019/2020 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 2019/20 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
2019/20 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 2020. 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’.
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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 2005 e precedenti.
2.2.4.2.6 Atleti provenienti da federazioni estere e normativa NOC
Vedi 2.2.4.1.9
2.2.4.2.7 Nota metodologica
Per tutto quanto non specificato valgono norme e disposizioni dei campionati di A1
2.3 INDOOR
Vedi punto 2.2.1 tranne che:
• dal 15 al 30 luglio termini di conferma delle preiscrizioni per i campionati a composizione
illimitata.
• Le preiscrizioni possono pervenire dal 15 maggio al 15 giugno e danno diritto, se confermate,
ad uno sconto del 75% sulle tasse previste
2.3.1 Norme generali campionati limitati (A1/M, A2/M)
2.3.1.1 Periodo di svolgimento
I campionati si svolgeranno tra fine novembre 2019 e febbraio 2020. Le fasi finali, ove previste,
avranno luogo entro il mese di febbraio.
2.3.1.2 Formule di svolgimento
Vedi i punti specifici per ogni campionato
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.
2.3.1.3 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 5%). 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
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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 2018/2019 e la squadra promossa dalla serie
A2/M 2018/2019:
La squadra 1^ classificata al termine delle 6^ giornata, quella dedicata alle Final6, sarà
proclamata campione d’Italia 2019/2020 e parteciperà di diritto alla principale competizione
europea di pertinenza.
La squadra classificata al 6° posto retrocederà nel campionato di A2M della stagione
2020/2021.
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.
2.3.1.1.3 Formula di svolgimento
Girone unico sull’arco di sei concentramenti, ospitati nell’ordine dalla neopromossa e poi dalla
quinta alla prima classificata del campionato 2018/19. Un giorno a concentramento, con partite
di sola andata e, nel sesto concentramento, semifinali per i primi 4 posti e finali per il quinto
(doppio incontro), terzo e primo posto.
2.3.1.1.4 Tassa di iscrizione
Unica soluzione:

€ 350,00 all’atto dell’iscrizione

2.3.1.2 Campionato italiano serie A2 Maschile
2.3.1.2.1 Sodalizi aventi diritto (6 squadre):
Partecipano di diritto al campionato le squadre classificatesi dal secondo al quinto post nella
classifica finale del campionato di serie A2/M 2018/2019, la squadra retrocessa dalla A1/M e
la squadra promossa dalla serie B/M 2018/2019.
La squadra 1^ classificata al termine delle 3^ giornata, quella dedicata alle Final6, sarà
promossa alla serie A1/M della stagione 2020/2021.
La squadra classificata al 6° posto retrocederà nel campionato di B/M della stagione 2020/2021.
2.3.1.1.2 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.
2.3.1.1.3 Formula di svolgimento
Girone unico con partite di andata e ritorno sull’arco di tre concentramenti, ospitati dagli affiliati
vincitori dell’apposito bando. Una giornata a concentramento con due gare al giorno, nel terzo
concentramento, finali per il quinto, terzo e primo posto a seguito della classifica del girone.
La prima classificata sarà ammessa alla serie A1 2020/21. La sesta retrocederà in serie B
2020/21
La serie A2 si chiuderà entro gennaio 2020. Per dare spazio alle finali di categoria e all’attività
interregionale di cui al successivo punto 2.3.3.3.
2.3.1.1.4 Tassa di iscrizione
Unica soluzione:
€ 200,00 all’atto dell’iscrizione
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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 1999/2005) 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
2.3.2.1.3 Formula di svolgimento
Gironi regionali/interregionali con partite di andata e ritorno (anche doppia A/R), nell’ambito
di concentramenti viciniori. Di norma senza spareggi con ammissione diretta delle migliori
classificate alla fase finale.
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 2020/21.
La squadra vincitrice della finale di U21/M sarà proclamata campione d’Italia U21/M indoor
2019/20
2.3.2.1.5 Tassa di iscrizione
La tassa di iscrizione è fissata in € 100,00 (cento/00), per le prime squadre e in € 50,00
(cinquanta/00), per le seconde squadre e le squadre U21/M da pagare contestualmente all’atto
dell’iscrizione. Abbattuta del 75% agli affiliati che aderiranno alle norme della preiscrizione.
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 1999/2005) 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
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2.3.2.2.4 Tassa di iscrizione
La tassa di iscrizione è fissata in € 150,00 (centocinquanta/00), per le prime squadre e in € 50,00
(cinquanta/00), per le seconde squadre e le squadre U21/F da pagare contestualmente all’atto
dell’iscrizione. Abbattuta del 75% agli affiliati che aderiranno alle norme della preiscrizione.
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
Gironi regionali/interregionali con partite di andata e ritorno (anche doppia A/R), nell’ambito
di concentramenti viciniori. Di norma senza spareggi con ammissione diretta delle migliori
classificate alla fase finale.
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
La tassa di iscrizione è fissata in € 50,00 (cinquanta/00), da pagare contestualmente all’atto
dell’iscrizione. Abbattuta del 75% agli affiliati che aderiranno alle norme della preiscrizione.
2.3.3.1.5 Età dei partecipanti
U18/M: Nati dal 2002 al 2005
U16/M: Nati dal 2004 al 2007
U14/M: Nati dal 2006 al 2009
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
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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
Nota bene: Il campionato U14/F viene esonerato dalla tassa d’iscrizione in conformità al
quadro delle politiche di sostegno e sviluppo messe in atto dal consiglio federale ad esclusivo
favore dell’hockey femminile
2.3.3.2 Età delle partecipanti
U18/F: Nate dal 2002 al 2006
U16/F: Nate dal 2004 al 2008
U14/F: Nate dal 2006 al 2009
2.3.3.3 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 superfice 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 2019 al 31 agosto 2020. 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.
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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”
2.5 BEACH HOCKEY
2.5.1 Norme generali
(si rimanda a successive comunicazioni)
2.6 AMMENDE
L’ammenda risulta dall’applicazione dell’importo riferito alla classe di Malus e di campionato nel
quale si verifica l’infrazione, tenendo conto che:
La classe Malus 1 viene applicata alla prima contestazione di infrazione all’affiliato;
la classe Malus 2 si applica la seconda volta, per analoga infrazione per lo stesso campionato;
la classe Malus 3 si applica la terza volta, per analoga infrazione per lo stesso campionato;
la classe Malus 4 si applica dalla quarta volta in poi, per analoga infrazione per lo stesso campionato.
L’importo previsto dall’Extramalus è da applicare, in sostituzione della classe di Malus 4, a fronte di
reiterazione, di volontarietà o di particolare gravità dell’infrazione contestata.
Le seguenti mancanze, irregolarità e inadempienze previste nei punti da A a F sono sanzionate in
base alle omologhe colonne della successiva tabella:
A) La mancanza del servizio di primo soccorso previsto comporterà per il sodalizio ospitante
esclusivamente l'applicazione delle ammende previste per mancanza del servizio sanitario.
B) Posizione irregolare di giocatore.
C) Mancata assistenza negli impianti sportivi agli organi di gara ed ai dirigenti federali; violazione
dei doveri sportivi; intemperanze dei sostenitori. Le intemperanze dei sostenitori, con azioni
intese a recar danno fisico e materiale ad organi di campo o a proprietà e/o tesserati di sodalizi
diversi, nonché le invasioni di campo che costringono all’interruzione dell’incontro o comunque
azioni o atteggiamenti di particolare gravità comportano l’applicazione immediata dell’ammenda
da un minimo edittale di € 100,00 a un massimo edittale di € 5.000,00. Il medico non tesserato
FIH, inserito in lista da un sodalizio, ove abbia comportamenti sanzionabili, viene considerato
alla stregua di un sostenitore del sodalizio che l’ha inserito in lista ai fini dell’applicazione delle
sanzioni per responsabilità oggettiva.
D) Divisa in disordine, mancanza numero di palle regolamentari, compilazione di elenchi difformi
dal modello ufficiale; ritardata presentazione degli elenchi giocatori.
E) Ritardata presentazione della lista giocatori e ritardata presentazione in campo. Si rammenta che
nell’ hockey indoor non è ammessa la ritardata presentazione in campo (il ritardo viene
considerato rinuncia a gara).
F) Formazione incompleta all’inizio di una gara; l’importo va moltiplicato per il numero dei giocatori
non presenti all’inizio della gara.
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A

MASCHILE

Classe
Malus

FEMMINILE

1

A1 M e F
€
Coppa Italia R4 e Final4,
Supercoppa
Extra Malus

2

B

3

4

€

Under 21M / F

€

Extra Malus

€

Under 18/M e F

€

Extra Malus

€

Under 16/M e F
Under 14/M e F
Extra Malus

€

1

1

2

3

Da
20
801 a 1000

40

75

Sino a
800

300

200

Sino a
Da
600
601 a 800
1000

20

120

Sino a
400

15

30

100

Sino a
200

Da
201 a 400
500

15

30

Da
151 a 250
300

10

Da
101 a 150
200

10

Da
51 a 75
100

5

Da
401 a 600

20

Sino a
150

Sino a
100

Sino a
50

4

1

F

40

75

40

40

20

50

4

Le prime
3 volte

dalla 4^
volta

300

C) 3000

D) 4000

100 150 200 100 per G 200 per G

A) 500

B) 1000

250

C) 1500

D) 2000

A) 300

B) 500

50

100

20

40

100 20

40

80

--120

50 per G

120

50 per G

200
80

80

15

30

60

15

30

60

120

25 per G

15

30

50 per G

--120

15 per G

150
40 7,5

100 per G

---

150
80

100 per G

---

200

100
10

3

150

100
20

2

Spostamento
data ora e campo

B) 2000

150
20

Per ogni giocatore (G) o Doppio del
assenti ad inizio gara
Parametro

A) 1000

150
50

H

150 200 250 per G 200 per G 300

200
50

G

150 100

250

750

40

€

2

300

80

E
Classe
Malus

300

€

Under 12/M e F

D

Classe
Malus

5000

BM, A2F, Coppa Italia/F
R1 e R2, AF indoor €
Extra Malus

C

Classe
Malus

€

A2M Coppa Italia/M R2 e
R3
€
Extra Malus
€

Extra Malus

Tasse

Tabella delle ammende previste per l’attività

ATTIVITA’

30 per G

--60

7,5 per G

75

15 per G

---

C) 750

D) 1000

A) 150

B) 300

C) 600

D) 900

A) 100

B) 300

C) 500

D) 700

A) 50

B) 100

C) 250

D) 400

A) 25

B) 50

C) 125

D) 200

150

100

50

50

25

25

12,50

Nota 1: i campionati indoor sono equiparati agli omologhi prato ad eccezione dei seguenti: la A/F indoor
corrisponde alla A2/F prato, l’O40/M è equiparata alla B/M la O40/F alle U16, la Coppa Italia segue l’ordine
dei Round. Se la base imponibile è 0 si applica la prima superiore disponibile
Nota 2: la colonna H si riferisce ad una tassa (RGC art. 4) e come tale va considerata vedi 2.1.17

2.6.1 Rinuncia a gara
2.6.1.1 Campionati di hockey prato
Fatto salvo quanto previsto nei precedenti punti della guida pratica in tema di rinuncia all'attività
giovanile obbligatoria, le ammende calcolate con l'applicazione della “Tabella Ammende” al
punto 2.6 per la rinuncia alle gare e all'attività sono le seguenti:
L’ammontare dell’ammenda per la prima rinuncia è pari al doppio degli importi ipotetici
previsti dalle norme federali per la trasferta in cui si è verificata la rinuncia. Vanno applicati gli
importi della colonna G lettera A) nel caso di incontro casalingo o quando l’ammenda sia di
importo inferiore agli importi indicati nella colonna stessa.
Se la seconda rinuncia (con conseguente ritiro dal campionato) avviene nelle fasi eliminatorie
dei campionati a iscrizione numerica illimitata l’ammontare dell’ammenda è pari al doppio
degli importi ipotetici previsti dalle norme federali per la trasferta in cui si è verificata la
rinuncia. Va applicata l’ammenda della colonna G) lettera B) nel caso di incontro casalingo o
quando l’ammenda è di importo inferiore agli importi indicati nella colonna stessa.
Se la seconda rinuncia (con conseguente ritiro dal campionato) avviene nel corso dei campionati
ad iscrizione limitata o in fasi successive a quelle eliminatorie dei campionati ad iscrizione
numerica illimitata l’ammontare dell’ammenda è pari al doppio degli Importi ipotetici previsti
dalle norme federali per la trasferta in cui si è verificata la rinuncia. Va applicata l’ammenda
della colonna G) lettera C) nel caso di incontro casalingo o quando l’ammenda è di importo
inferiore agli importi indicati nella colonna stessa.
Se la seconda rinuncia (con conseguente ritiro dal campionato) avviene in occasione della fase
finale dei campionati ad iscrizione numerica illimitata, o ad eventuali fasi finali dei campionati
ad iscrizione limitata, l’ammontare dell’ammenda è pari al doppio degli Importi ipotetici
previsti dalle norme federali per la trasferta in cui si è verificata la rinuncia. Va applicata
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l’ammenda della colonna G) lettera D) nel caso di incontro casalingo o quando l’ammenda è di
importo inferiore agli importi indicati nella colonna stessa;
In caso di ritiro dal campionato, in aggiunta alla sanzione di cui ai paragrafi precedenti, si
applica l’ammenda prevista al corrispondente punto 2.6.2 e seguenti
Indicatori e modalità di calcolo degli “importi ipotetici per trasferta”:
Tutti gli elementi verranno calcolati ed elaborati dagli Organi Giudicanti nazionali per i
campionati a composizione limitata e per le fasi finali degli altri campionati. I conteggi relativi
alle fasi preliminari dei campionati a composizione illimitata verranno elaborati dagli Organi
Giudicanti regionali assegnatari.
L’applicazione degli indicatori di calcolo sotto riportati costituirà l’”importo ipotetico” di ogni
trasferta.
1. per tutti i campionati di ogni serie e categoria l’indice fissato per il calcolo degli “importi
ipotetici” è di € 0,90 a km. per i chilometri di andata e ritorno per l’hockey a 11, è di € 0,60
a km. (sempre per km A/R) per i campionati di indoor e hockey a 7 e di € 0,30 a km (A/R)
per i campionati di hockey a 5.
2. in caso di trasferte da e verso le isole si applica la tariffa aerea intera A/R , moltiplicata per
13 (hockey a 11), per 8 (hockey indoor o hockey a 7) e per 6 (hockey a 5).
3. Modalità di calcolo: Il calcolo degli importi verrà effettuato sui tariffari ufficiali attraverso
una ricerca di mercato sui voli più convenienti vigenti alla data della gara interessata. Per il
calcolo dei chilometri percorsi verranno utilizzate le tabelle dell’ACI. Tutti gli importi
verranno arrotondati al decimo di euro superiore o inferiore.
2.6.1.2 campionati di hockey indoor
Non sono previste ammende per la non presenza (anche per arrivo in ritardo) alla prima gara
del concentramento. La non presenza o il ritardo per la seconda volta nello stesso
concentramento comporta l’esclusione del campionato e l’ammenda prevista dalla classe Malus
della lettera E, oltre l’ammenda prevista al corrispondente punto 2.6.2
2.6.2 Rinuncia, ritiro dal campionato e altre ammende non previste in tabella
a) Rinuncia alla partecipazione, prima dell’uscita del calendario:
La rinuncia alla partecipazione ad un campionato comporta un’ammenda pari a tre volte la tassa
di iscrizione allo stesso campionato solo se la comunicazione perviene alla FIH prima della stesura
del relativo calendario.
Nei casi in cui la tassa di iscrizione è pari a zero, il moltiplicatore verrà applicato sulla tassa di
iscrizione prevista per il campionato prossimo superiore a zero.
b) Ritiro dal campionato fra l’uscita del calendario e il suo inizio:
Se la comunicazione della rinuncia avviene dopo l’uscita del comunicato ufficiale relativo al
calendario del campionato e prima dell’inizio del campionato stesso oltre a quanto previsto dal
precedente comma si aggiunge l’ammenda prevista dalla colonna G), lettera B).
c) Ritiro dal campionato fra il suo inizio e il 30% delle gare disputate:
Se la comunicazione della rinuncia avviene entro il 30% delle partite disputate dall’affiliato, fra
quelle previste, all’ammenda prevista dal punto b) si aggiunge il doppio di quella prevista dalla
colonna G), lettera B).
d) Ritiro dal campionato oltre il 30% delle gare disputate:
Se la comunicazione della rinuncia avviene oltre il 30% delle partite disputate, fra quelle previste,
dall’affiliato all’ammenda previste ai punti precedenti si aggiunge l’ammenda prevista dalla
colonna G), lettera A).
e) Richiesta di prendere parte a campionato inferiore:
Va corrisposta una ammenda pari alla tassa di iscrizione del campionato cui si chiede di iscriversi
oltre alla tassa d’iscrizione al campionato cui si partecipa.
f) Violazione all’obbligo di partecipazione all’attività giovanile (hockey a 11):
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va corrisposta un’ammenda di € 1.000,00 per ogni campionato obbligatorio non portato a termine
per le squadre iscritte al campionato di serie A1/M e di € 500,00 per le squadre iscritte ai
campionati di serie A1/F e A2/M;
va corrisposta un’ammenda di € 300,00 per il campionato obbligatorio non portato a termine per
le squadre iscritte ai campionati di serie A2/F e B/M.
f) Squadre riserve: per tutte le violazioni alle norme delle squadre riserve gli importi delle ammende
sono
quelli
previsti
per
la
Serie
BM/A2F
nella
tabella.
La mancata disputa di una gara o il ritiro dal campionato per una squadra riserve comporta una
sanzione pecuniaria pari alla metà di quella prevista per il campionato della propria prima squadra.
2.6.3 Ulteriori ammende
2.6.3.1 Oneri a carico delle società (campionati a composizione limitata)
Assenza di panchine coperte per le squadre ammenda € 200,00; assenza tavolo o panchina
coperta o cronometro per i DTC ammenda € 200,00 per ciascuna violazione; assenza di 4 ball
boys tesserati di età inferiore a 21 anni (nati 1999 e successivi) oppure dei 4 piccoli contenitori
ammenda € 10,00 per ogni ball boy o contenitore mancante; assenza acqua per ufficiali e società
ospite: ammenda € 100,00
2.6.3.2 Altre voci
Per tutte le voci in questo elenco non diversamente normate e le utilità previste ai punti 2.1.3 e
2.3.1.3 l’ammenda comminata sarà compresa fra il minimo edittale di € 50,00 al massimo di €
200,00
2.6.3.3 Sanzioni per assenza di dirigente o allenatore
Mancanza di dirigente, dirigente in posizione irregolare o mancanza dirigente addetto agli
arbitri (ovvero un tesserato o tesserabile con il mod. TDO) e o allenatore in panchina o senza
licenza, o con licenza non adeguata al campionato comporta quanto segue:
CATEGORIA
A1
A2/M
A2/F, B/M
Campionati giovanili

PRIMA MANCANZA SECONDA MANCANZA
€0
€ 200
€0
€ 100
€0
€ 50
€0
€ 25

DALLA TERZA IN POI
€ 300
€ 200
€ 100
€ 25

2.6.3.4 Norma generale
La mancata applicazione/assenza/violazione di tutti gli argomenti che comportano applicazioni
di sanzioni o ammende sarà soggetta alle sanzioni e ammende previste dalle carte federali, se
da queste normate, o da quanto disposto dalla presente guida
2.6.3.5 Assenze alla cerimonia di premiazione e alla riunione tecnica
La mancata partecipazione alla premiazione, anche in forma di delegazione ridotta (salvo
deroga concessa dal SAN per comprovati motivi di rientro in sede e annunciati con più di 10
giorni di anticipo) comporta la sanzione prevista dai CU attuativi dei rispettivi campionati.
La mancata partecipazione, di almeno due fra capitano, allenatore e dirigente, alla prevista
riunione tecnica comporta un’ammenda di € 100,00.
2.6.3.6 Carenze degli arbitri societari
Per il mancato tesseramento o le rinunce degli arbitri societari si veda quanto previsto al punto
1.5.4.6. Il mancato o ritardato invio del verbale di gara comporta una ammenda di € 20,00 a
carico dell’affiliato del tesserato.
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2.6.3.7 Modalità di pagamento
Le sanzioni pecuniarie vanno pagate entro i trenta giorni successivi all'avvenuta comunicazione
della pronuncia di condanna (come previsto dall’art.48 del RdG).
Tutti i pagamenti possono essere effettuati secondo le modalità previste al punto 1.8 della
Guida.
Su ogni pagamento andrà sempre specificata la causale.
La documentazione inviata senza la relativa ricevuta di pagamento è considerata priva di
efficacia giuridica.
2.6.3.8 Modalità di invio della documentazione
La documentazione dovrà essere inviata tramite raccomandata A/R alla FIH Viale Tiziano, 74
– 00196 Roma, o tramite PEC all’indirizzo federale: federhockey@pec.it
2.6.3.9 Ulteriori disposizioni
1. La dichiarazione, sulla presenza del defibrillatore nell'impianto di gioco e della persona
addetta al suo utilizzo, va obbligatoriamente redatta e sottoscritta dal dirigente nel referto di
gara.
2. In deroga all'art. 81 comma 2 del Regolamento di Giustizia, ferma restando la responsabilità
oggettiva dell’affiliato, i tesserati identificati, con assoluta e inoppugnabile certezza, sugli
spalti, rei di offese o minacce verbali o di lanci di oggetti in campo o di invasioni di campo
con intenti non aggressivi, saranno deferiti dalla procura federale per tali comportamenti, a
seguito di trasmissione degli atti da parte del giudice sportivo.
3. in caso di gare in fase di concentramento. il periodo di squalifica a tempo del tesserato
decorre dal giorno della notifica del provvedimento.
4. La distinta di gioco deve essere sottoscritta da un dirigente maggiorenne, in caso di sua
assenza, la distinta deve essere comunque sottoscritta da un tesserato maggiorenne presente
in elenco, ma il sodalizio subirà comunque l'ammenda per mancanza dirigente. La mancata
sottoscrizione comporta la disputa sub iudice della gara e sottoposta alle valutazioni degli
organi di giustizia sportiva visti gli art. 18, 22 e 54 del RGC.

PARTE TERZA
3.1 RIFERIMENTI 2019/2020
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QUADRIENNIO OLIMPICO 2017 – 2020 - RIFERIMENTI
Consiglio Federale
Sergio Mignardi
Giuseppe Palmieri
Pierpaolo Giuliani
Enrico Medda
Stefano Pagliara
Marco Bonacini
Francesco Cinti
Giulia Della Motta
Lorenza Di Guardo
Tommaso Livoli
Luca Pisano

Presidente
Vice Presidente Vicario
Vice Presidente
Consigliere (Vice Presidente Emerito)
Consigliere ( Vice Presidente Emerito)
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Segretario Generale
Ufficio di Presidenza
Presidente
Componente
Componente
C.R. Piemonte
C.R. Liguria
C.R. Sicilia
D.R. Abruzzo
D.R. Campania
D.R. Marche
D.R. Puglia
D.R. Toscana
D.R. Friuli Venezia G.

Francesca Vici
Cinzia Profeta
Collegio dei Revisori dei Conti
Sergio Rossi
Maurizio Di Marcotullio
Riccardo Gavasci
Struttura Territoriale
Paolo Silvestri
C.R. Veneto
Carlo Corsi
C.R. Lazio
Gianfranco Salaris
C.R. Sardegna
Antonio Laganà
D.R. Calabria
D.R. Emilia Romagna Marco Bergamini
D.R. Lombardia
Martina Marchioni
D.R. Trentino
D.R. Basilicata
Adalberto Pietrangeli
D.R. Umbria

Luciano Cecca
Franco Melis
Sergio D’Antoni (Comm.)
Roberto Serone
Sergio Roncelli
Livio Seri
Fernando De Luca
Lucia Anita Ambra
Dante Tommasini

Relazioni Esterne
Marcel Vulpis
Impianti Sportivi
06/83751106

Claudio Valdinoci
Roberto Centini
Squadre Nazionali
Scuola e Promozione
Antidoping
Arbitri
Accademia
Master
Comunicazione
Beach Hockey

Area Tecnica areatecnica@federhockey.it
Renato Sirigu
06/83751134
06/83751108
06/83751109
06/83751106
06/83751132
06/83751135
06/83751102
06/83751103

Uffici Federali
Agonistico Nazionale
Affari Generali
Tecnici
Tesseramento
Parahockey
Amministrazione
Marketing
Impianti
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