
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

LE SOCIETA’ DI HOCKEY 
IL SETTORE ARBITRALE 

L’HOCKEY A SCUOLA 



 
il Comitato Regionale: 
 

Presidente: Gianfranco Salaris 
Consiglieri: 
Andrea Pisano – Responsabile relazioni esterne 
Giuliano Loddo – Responsabile amministrazione e contabilità 
Luca Angius – Responsabile settore promozionale e scolastico 
Sergio Pia – Responsabile settore giovanile 
 
Fiduciari Provinciali: 
Paolo Marrocu – Fiduciario provincia di Cagliari 
Gesualdo Meloni – Fiduciario provincia di Oristano 
 
IL Comitato Regionale ha la funzione di organizzare i campionati Regionali, curare 
la formazione dei Tecnici, dare il supporto necessario al Settore Arbitrale, ma, la 
funzione più importante del Comitato Regionale è quella di promuovere l’Hockey 
nella Scuola e negli Oratori religiosi, ai quali, fornisce, in collaborazione con le 
Società di Hochey, il materiale indispensabile, come bastoni, palline, audiovisivi e 
testi, per dar modo ai giovani di svolgere questa attività sportiva. 
 
L’hockey in Sardegna è ormai una realtà sportiva molto importante, con risultati 
a livello Nazionale che ci collocano ai vertici dell’Hockey Italiano. 
Infatti non c’è nessuna Regione che può vantare per la stagione agonistica 2013 – 
2014 Quattro squadre nella Serie A1 Maschile, S.G. Amsicora, H.C. Suelli, CUS 
Cagliari e Polisportiva Ferrini, Due squadre nella Serie A1 Femminile, S.G. 
Amsicora e Polisportiva Ferrini, Una squadra nella Serie A2 Maschile, Polisportiva 
Juvenilia Uras, Una Squadra nella Serie A2 Femminile, H.C. Suelli, Due squadre 
nella Serie B, Associazione Amatori Cagliari e Hockey Team Uras, oltre alla 
Società Fortitudo Cagliari che cura il Settore Giovanile. 
Il Comitato Regionale è a vostra disposizione per informazioni o notizie 
sulla pratica dell’Hockey. 
Tel. 070/7568076 – Fax 070/4604162 – Mail fihsardegna@tiscali.it 

                                                                                                                 
Dirigere incontri di hockey non è una passione 
propriamente comune e non risulta facilmente 
spiegabile. Il vero motivo che forse ci spinge a calcare i 
terreni di gioco armati di fischietto potrebbe essere  
proprio quel... "sapore di campo" che  hai provato da 

giocatore, da spettatore da semplice appassionato del nostro sport e questo è un 
modo di sentirsi  parte attiva di uno sport che ami tanto. 

E’ un ruolo importante dove la preparazione fisica, l’aggiornamento costante sul 
regolamento, la passione, non è da meno di quella delle squadre che si dirigono 
in campo e le difficoltà che si incontrano ci aiutano a consolidare la sicurezza in 
noi stessi e la nostra autostima e ci aiutano ad affrontare positivamente aspetti 
importanti della vita di tutti i giorni. 

Arbitri Societari: 

Abbiamo la possibilità di “iniziare” all’arbitraggio giocatori in attività di tutti i livelli 
che, senza rinunciare a disputare i loro campionati di appartenenza, possono 
dirigere partite di qualsiasi livello. Un mini corso, che si basa sostanzialmente 
sugli aspetti relazionali e burocratici della conduzione di una gara li renderà abili a 
calcare la scena con un fischietto in mano e vedere il proprio sport da un’altra 
ottica non meno divertente ed appassionante. Senz’altro è un valore aggiunto per 
i giocatori e per le loro squadre di appartenenza, un arricchimento tecnico e 
spirituale con un valore educativo molto forte che vogliamo perseguire per 
rendere il nostro sport migliore. 

Arbitri Effettivi: 

Chi vuole cimentarsi in un una nuova esperienza o per chi, da arbitro societario, 
vuole fare il salto di qualità e dedicarsi esclusivamente all’arbitraggio, 
organizziamo gratuitamente dei corsi completi con lezioni di teoria (anche in 
inglese) accompagnate da video e lezioni pratiche sul campo. Dopo di che sarà 
solo la vostra serietà, passione, perseveranza, spirito di sacrificio a farvi 
raggiungere obiettivi inimmaginabili ora ma fantastici per ogni sportivo: girare il 
mondo e diventare protagonisti dei più importanti eventi che il nostro sport ci offre. 

Campionati del Mondo, Olimpiadi, non sono un sogno, dipende solo da te !!! 
Per informazioni: 070/7568076  -  Mail  fihsardegna@tiscali.it 

mailto:fihsardegna@tiscali.it
mailto:fihsardegna@tiscali.it


 
 
 
 

Se si parla di hockey su prato non si può che parlare di Amsicora. La 
società di Ponte Vittorio con i suoi innumerevoli successi rappresenta 
l’èlite nazionale di questo sport. 
I nostri successi sono frutto del lavoro svolto nel settore giovanile e della 
nostra costante presenza e collaborazione con i vari istituti scolastici. 
Gli Istituti aderenti al progetto Amsicora sono: Istituto Comprensivo 
“Cristoforo Colombo” ; Istituto Comprensivo “Tuveri”; Scuola Primaria 
“Randaccio”. 
Tutti gli atleti che militano nelle prime squadre provengono dalle varie 
under 14, 17, 19, 21 maschili e femminili. L’Amsicora ha collezionato 
trentatré scudetti assoluti e altrettanti titoli giovanili sia in campo 
maschile che in campo femminile.  

Ciò è reso possibile dalla passione e professionalità con cui vengono curati 
i nostri giovani fin dalla prima volta in cui mettono piede nel nostro storico 
impianto. Spesso gli allenatori sono gli stessi giocatori della prima squadra. 

 

Questo garantisce agli atleti del futuro un insegnamento moderno di uno 
sport in costante evoluzione. 
L' impianto è uno dei migliori in Italia e lo stesso campo da gioco è quanto 
di meglio la Sardegna possa offrire, tanto che nel Giugno 2014 ospiterà il 
Champions Trophy in cui l'Amsicora sarà protagonista unitamente ad altri 
sette importanti club europei. 

INFORMAZIONI CORSI HOCKEY SU PRATO: 
Le iscrizioni ai corsi sono aperte negli orari di segreteria. 
 
Giorni e orari allenamenti: 
Under 10/12: Lunedì – Mercoledì – Venerdì  h. 16.45/18                      
Istruttrice: Francesca 
Under 14 maschile: Martedì – Giovedì – Venerdì  h. 17.30/19.30  
Istruttori: Luca & Federico 
Under 14 femminile:  Lunedì – Mercoledì – Venerdì  h. 17.30/19.30 
Istruttrici: Ines & Francesca 

INDIRIZZO E CONTATTI SEGRETERIA:  
S.G. Amsicora  via dei Salinieri 1/23 Cagliari 
Orari Segreteria: Tutti i giorni 16.30/19.30 
Telefono: 070/308370  Fax: 070/305998  
E-mail: segreteria@amsicora.org    Sito Web : www.amsicoracagliari.it 

mailto:segreteria@amsicora.org
http://www.amsicoracagliari.it


        
 
 

Costituzione dell'Hockey Club Suelli 
 
L'Associazione Sportiva Hockey Club Suelli è entrata a fa parte della 
federazione Italiana Hockey nel 1988 grazie a Luca Pisano e Valeria 
Spitoni, ai quali si deve il merito di aver fondato la Società; da subito la 
disciplina raggiunse nel piccolo centro della Trexenta quella notorietà che 
le permise di raggiungere le più note società calcistiche della trexenta sia in 
termini di numero di partecipanti che soprattutto in termini di immagine. 
 
Negli anni novanta l'arrivo di tecnici e atleti stranieri, favorirono una 
crescita del livello tecnico che portò la società alla conquista di diversi 
titoli italiani di categoria  giovanile sia nel settore maschile che in quello 
femminile. 
 
Il primo salto di categoria si ebbe nel 1997 con la vittoria nel campionato 
nazionale di serie A2 e la conseguente promozione nella prima serie 
nazionale. Da allora si annovera tra le prime quattro formazioni italiane di 
maggior prestigio riuscendo ad ottenere piazzamenti di elevato valore 
sportivo. 
 

Squadra maschile 
 
L'attività si divide principalmente in attività su prato (sintetico) all'aperto 
da settembre a novembre e da febbraio a Giugno ed attività indoor da 
dicembre a gennaio (in palestra). La squadra di maggior prestigio è quella 
che partecipa al Campionato di serie A1 nazionale . 
La partecipazione di pubblico e appassionati di notevole portata, fanno si 
che le gare di serie A1 che si svolgono il sabato sera nel comunale di 
Suelli, siano diventate la più importante attrazione sportiva di Suelli e della 
Trexenta. 
 
Il Campionato prevede due fasi di andata e ritorno e termina con l'accesso 
ai Play Off scudetto per le prime quattro squadre classificate il Suelli dal 
2004 a oggi si è sempre qualificato tra le prime 3 squadre in Italia . Le 
Squadre vincitrici delle gare di semifinale disputano le Finale che 
proclamerà la squadra Campione D'Italia la quale avrà diritto alla 
partecipazione alla Coppa dei Campioni, manifestazione a carattere 
Europeo. 
 

Squadre giovanili maschili 
La società partecipa a tutta l'attività giovanile a carattere nazionale con le 
seguenti rappresentative: 
Under 19 - Under 16 - Under 14- Under 12 - Settore promozionale 
scolastico. 
 

Squadra Femminile 
Come la maschile anche la squadra femminile partecipa al Campionato 
nazionale di serie A2 con la stessa formula della Squadra Maschile 
 

Squadre giovanili femminili 
La società partecipa a tutta l'attività giovanile a carattere nazionale con le 
seguenti rappresentative: 
Under 19 - Under 16 - Under 14 – Under 12 – Settore promozionale 
scolastico 
 
Per qualsiasi informazione potete venire a trovarci presso 
l’impianto sportivo sito a Suelli Via dello sport o contattandoci 
all’indirizzo e-mail hcsuelli@yahoo.it 
 

mailto:hcsuelli@yahoo.it


 
 
Il Cus Cagliari Hockey è nel territorio dal 1965, gli allenamenti 
e le partite vengono disputate negli impianti del  Cus  
Cagliari (Centro Universitario Sportivo) e più precisamente 
nella zona di Sa Duchessa – Via Is Mirrionis, 3. n° telefono 
070/283816    email cus@unica.it 
La sua attività giovanile viene svolta in varie scuole del 
territorio e la stessa viene completata presso gli impianti 
sportivi della sede, il martedì, giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 
18:30. 
La società milita nel Campionato di serie A1 Maschile. 
Si avvale della collaborazione tecnica di allenatori e preparatori 
qualificati della federazione stessa. 
Il settore giovanile maschile e femminile opera per le fasce di 
età che vanno dagli anni 12 ai 20, lavorando con gruppi 
numerosi di ragazzi e ragazze. Ha ottenendo risultati importanti 
grazie all'impegno degli atleti come il quarto posto nel 
Campionato italiano U16 maschile e la medaglia d'oro ai Giochi 
Sportivi Studenteschi U14 femminile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutto il settore Hockey si avvale della preziosa collaborazione 
dei dirigenti che seguono con particolare attenzione lo sviluppo 
e la programmazione del settore giovanile, attività seguita 
tecnicamente dal Prof. Enrico Ruffi e da Marta Ruffi. 
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La Polisportiva Ferrini Cagliari , 
associazione sportiva dilettantistica 
riconosciuta a associazione  di 
promozione sociale , fondata nel 
1948 , con circa 800 praticanti nel 
calcio, hockey, nuoto e pallanuoto, 
opera dal 1960 nell’avviamento, 
nella promozione e nella pratica 
dell’hockey prato  ; le sue squadre 
hanno vinto alcuni titoli italiani 
giovanili e molti suoi atleti hanno 
vestito la maglia azzurra sia a livello 
assoluto sia a livello giovanile. 

 
L’hockey su prato è lo sport che, a livello nazionale e 
internazionale, ha regalato le maggiori soddisfazioni sportive alla 
Sardegna, che è diventata, nel tempo, tra le regioni europee con 
maggiore concentrazione di praticanti.  
 
La Polisportiva Ferrini Cagliari dispone di un proprio impianto, 
situato in viale Marconi, con campo di calcio in erba sintetica di 
ultima generazione, di hockey in erba sintetica water-based, 3 
campi di calcio a 5, club-house, sala riunioni, spogliatoi, zone 
ricreative  e altre strutture di supporto.  
 
Questo impianto di ottimo livello  consente di ospitare la scuola 
hockey della Polisportiva che propone , il martedì e il giovedì, 
dalle 17.30 alle 19.30, oltre all’attività sportiva anche  una 
intensa attività sociale. 
 
E’ tra le pochissime società sportive italiane che militerà nel 
massimo campionato di hockey sia con la squadra maschile che 
con la squadra femminile ; squadre composte in larga parte da 
giovani atleti e atlete provenienti dal vivaio societario, a sua 
volta collegato alle numerose scuole nelle quali vengono poste in 
essere azioni di avviamento a questa disciplina. 
  
 
 
 

Oltre ad un campo di hockey 
recentemente rinnovato , il 
settore giovanile opera con 
assistenti tecnici e istruttori 
giovanili qualificati e 
certificati  dalla Federazione 
Italiana Hockey, sotto la 
supervisione di un Direttore 
Tecnico Giovanile e secondo 
pratiche operative consolidate 
nel tempo. 

 

 
Privilegiando la cura e la formazione dei giovani atleti sardi, molti 
dei quali arrivano a giocare nei massimi campionati nazionali ,la 
sezione hockey della nostra associazione gode di una immagine 
sana, fresca, pulita e dinamica nel panorama dello sport isolano 
e nazionale. 
 
Per iniziare a provare questa disciplina, ogni età da 6 a 18 anni 
garantisce un buon apprendimento e tanta soddisfazione! 
 
Se vuoi provare questo sport o se sei una scuola interessata ad 
una attività di tutoraggio, telefona allo 070/492667,scrivi a 
info@ferrinicagliari.org o, ancora, accedi alla scheda Contatti del 
sito: www.ferrinicagliari.org. 
 

 
 
 

mailto:info@ferrinicagliari.org
http://www.ferrinicagliari.org


                                                                                     
a.s.d. Polisportiva Juvenila Hockey 

 Fondata nel 1974   
Campione d’italia nella categoria ragazzi 1990/91 e 2002/03. 
Nella stagione sportiva 2013/2014 partecipa al campionato  
serie A2 nazionale ed è iscritta ai seguenti campionati dell’area 
Sardegna: Coppa D’area, B riserve, Under 17 ,Under 14 . 
Collabora con i propri tecnici per promozione dell’hockey con la 
scuola media Marcias di Terralba e con l’oratorio di Abbasanta .  

Allenamenti squadra senior : 
Lunedì, Mercoledì, Giovedì dalle ore 20.00 alle ore 22.00  

Allenamenti squadre giovanili : 
Martedì e Giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30  
Juveniliahockey@tiscali.it                       org.juteam@yahoo.com 

Tel/fax  0783 89203 

          Tecnici societari  
Pia Remo cell 3204266275                         Meloni Gesualdo cell 3402357490 
Concas Massimiliano cell 3313655832    Garau Marco  cell 3402949367      
                                                                                                                    

 
PROVINCIA DI ORISTANO 

Provìntzia de Aristanis 

“Hockey Thamis Festival " 
Dopo l’ottima riuscita delle precedenti edizioni torna anche a Luglio 
2014, per il piacere di incalliti hockeisti, o semplicemente 
appassionati di questo meraviglioso sport, l’ Hockey Thamis Festival. 
Nelle precedenti edizioni del festival svolto a Uras, in tanti hanno 
potuto apprezzare organizzazione e divertimento, poichè si è riusciti 
a coinvolgere non solo i soliti noti appassionati agonisti ed amatori, 
ma anche e soprattutto quelli che da tempo avevano appeso il 
bastone al chiodo. La a.s.d. PolisportivaJuveniliaHockey  
ripropone Inserito tra i festeggiamenti della Santa Patrona di Uras il 
"3° Hockey ThamisFestival", torneo destinato a tutti gli appassionati 
provenienti dall'Italia e dal resto d'Europa, che vogliono vivere 
l'hockey in connubio con le tradizioni del territorio che  li ospita.       
Il "3° Hockey ThamisFestival" si svolgerà nella calda estate 
Mediterranea, più precisamente dal 18 al 20 luglio 2014, nell’ 
impianto sportivo comunale di Uras, sul campo per l'hockey in erba 
sintetica. Tutt'attorno, tribune, ampi parcheggi ed una piccola pineta   
con annessa area ristoro                                                                                                                                                                                                             
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L’associazione Amatori Hockey Cagliari viene fondata il 2 aprile 1971 ad opera di 
esponenti di spicco del mondo hockeystico isolano, tra cui annoveriamo tra gli 
altri Filippo Vado (padre dell’hockey sardo), Francesco Arangino, Giampaolo 
Medda e Alberto Maxia. 
Nasce con lo scopo statutario della “propaganda e dello sviluppo dell’hockey su 
prato ed inoltre l’organizzazione di attività sportive, culturali e ricreative ed 
eventualmente la partecipazione alle attività agonistiche”. Nei primi anni 
l’attività e’ rivolta ai veterani dell’hockey  che hanno  “appeso al chiodo” il 
bastone” pur mantenendo intatta la passione per questo sport. Agonismo, 
divertimento, goliardia e spirito di gruppo, queste caratteristiche sono una pietra 
miliare, ancora intatta. 
 

1982/83 lAmatori, con una “banda” irriverente di giocatori veterani, centra una 
storica promozione in serie A2 seguita da una ancora più storica salvezza l’anno 
dopo. Il campionato 1983/84 cambia la storia di questa società, arriva infatti 
una nidiata di giovani meno che ventenni dall’Amsicora  che non trovano spazio 
nella prima squadra e che trascina l’Amatori in un biennio alla promozione in A1 
sancendo cosi il nuovo corso, ed aprendo nuovi scenari che vedranno per tre 
lustri la partecipazione con alterne fortune a tanti campionati della massima 
serie (anche col tesseramento di atleti stranieri) e diversi in quella cadetta. 
La nuova banda di irriverenti continua ad imperversare ora nella serie B, con gli 
innesti anche di giovani atleti che spostano al rialzo per gli obiettivi sportivi e che 
sposano lo spirito dei padri fondatori, fatto di agonismo, condivisione e sana 
goliardia, e che rendono l’Amatori una squadra da amare. 
 
ASSOCIAZIONE AMATORI HOCKEY CAGLIARI 
Sede sociale: Via Principe Amedeo 4 
Presidente: Stefano Murru 
Tel. 349/704665 
 

 
 



PRESIDENTE                          – PIA SERGIO 

V.PRESIDENTE                      – PORRU PAOLO 

SEGRETARIO                         – CORRIAS STEFANO 

TESORIERE                             – SERRA ANTONIO 

DIRIGENTI                             – MASSA PAOLO – PIA MARCO – COLOMBU ANTONELLO 

TECNICI  SENIOR                  – EL YAZED MOHAMED  –  PIA SERGIO  

TECNICI  GIOVANILI            – MASSA PAOLO  –  PIA MARCO  – CORRIAS NICOLA  –  ARIU ALESSANDRO 

MASSOFISIOTERAPISTA     – FOIS STEFANIA 

MEDICO                                 – DOTT. ALDO TULLIO RIZZETTO 

 

COLLABORAZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI URAS E SAN NICOLO D' ARCIDANO, 

PROGETTO SCOLASTICO DENOMINATO “ VIVI L' HOCKEY “  6° EDIZIONE. 

REFERENTE SCOLASTICO: PROF. ROSSANO PANARESE 

REFERENTE SOCIETARIO:   SIG.   PAOLO PORRU 

                                     
 
 
 
 

 

ALESSANDRO  

                                      

Hockey   Team   Uras    
 

• ATTIVITA' SVOLTA NEL 2008/09 
CAMPIONATO SERIE BM, UNDER 18, 16, 14,  12      

 FINALI NAZIONALI UNDER 14 A BRA'  (CN) – 2° CLASSIFICATO

G.S.S. SCOLASTICI;  FINALI REGIONALI  (1° POSTO) 

• ATTIVITA' SVOLTA NEL 2009/10 

CAMPIONATO SERIE BM, UNDER 18,  16,  14, 12          

FINALI NAZIONALI UNDER 14 A MOGLIANO  (MC) – 5° CLASSIFICATO

G.S.S. SCOLASTICI;  FINALI REGIONALI  (3° POSTO) 

• ATTIVITA' SVOLTA NEL 2010/11 

CAMPIONATO SERIE BM, UNDER 18,  16, 14, 12     

 FINALI NAZIONALI UNDER 16 A BRA   (CN)    – 3° CLASSIFICATO

 FINALI NAZIONALI  UNDER 14 A PADOVA     – 4° CLASSIFICATO

G.S.S. SCOLASTICI;  FINALI REGIONALI  (2° POSTO) 

• ATTIVITA' SVOLTA NEL 2011/12 

CAMPIONATO SERIE BM, UNDER 18, 16, 14, 12  

G.S.S. SCOLASTICI;  -  FINALI NAZIONALI  MASC.  G.S.S.  ROMA  

• ATTIVITA' SVOLTA NEL 2012/13 

CAMPIONATO SERIE BM, UNDER 20, 16, 14, 12  

FINALI G.S.S.  MASC.  REGGIO CALABRIA – 2° CLASSIFICATO

ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE: CORRIAS      NICOLA   NAZIONALE UNDER 18
 
 

Hockey Team Uras   –  Via Sant’Isidoro, 16 09099 Uras 
Tel. 3494349014 – Mail hockeyteamuras@tiscali.it

 hockey team uras
 

 

                              
 
 

  

2° CLASSIFICATO 

5° CLASSIFICATO 

3° CLASSIFICATO 

4° CLASSIFICATO 

FINALI NAZIONALI  MASC.  G.S.S.  ROMA  –  3° CLASSIFICATO 

2° CLASSIFICATO 

ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE: CORRIAS      NICOLA   NAZIONALE UNDER 18 

Via Sant’Isidoro, 16 09099 Uras -  P.I. 01119030953 
hockeyteamuras@tiscali.it – www.hockeyteamuras.it 

hockey team uras 
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Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II", Cagliari, Tutor Polisportiva 
Ferrini 
Scuola Media “Lao Silesu”,Quartu Sant’Elena, Tutor Polisportiva Ferrini 
Istituto Comprensivo “Ippolito Nievo”, Quartucciu, Tutor Polisportiva 
Ferrini 
Scuola Media “Dante Alighieri”, Selargius, Tutor Polisportiva Ferrini 
Istituto Comprensivo “Cristoforo Colombo”, Cagliari, Tutor S.G. Amsicora 
Istituto Comprensivo “Tuveri”, Cagliari, Tutor S.G. Amsicora 
Scuola Primaria “Randaccio”, Cagliari, Tutor S.G. Amsicora 
Scuola Media Statale Erminio Marcias, Terralba (OR) Tutor Polisportiva 
Juvenilia 
Scuola Media ed Elementare Suelli, Tutor H.C. Suelli 
Scuola Media Selegas, Tutor H.C. Suelli 
Scuola Media Guasila, Tutor H.C. Suelli 
Scuola Media Senorbi, Tutor H.C. Suelli 
Scuola Media Ortacesus, Tutor H.C. Suelli 
Scuola Media Uras, Tutor Hockey Team Uras 
Scuola Media Arcidano, Tutor Hockey Team Uras 
Scuola Media “Alfieri”, Cagliari, Tutor CUS Cagliari 
2° Circolo Didattico, Pirri, Tutor CUS Cagliari 
 

 
Oratorio “ Santa Caterina”  Abbasanta, Tutor Polisportiva Juvenilia Uras 
Parrocchia “San Pietro Pascasio”, Quartucciu, Tutor Polisportiva Ferrini  
 
 

 
 
 


