FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E
PATTINAGGIO
COMMISSIONE DI SETTORE HOCKEY
00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06-36858271/8299-Fax- 36858211
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DISPOSIZIONI ANNUALI SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITA’ FEDERALE GENERALE HOCKEY IN LINEA
ANNO 2010/2011
ELENCAZIONE ATTIVITA’ AGONISTICA FEDERALE
1. ATTIVITA’ SENIORES
Serie A1
Serie A2
Serie B
Femminile

Campionato Nazionale – Coppa Italia
Campionato Nazionale – Coppa di Lega
Campionato Nazionale – Coppa di Lega
Campionato Nazionale

1. ATTIVITA’ GIOVANILE (maschile e femminile)
UNDER 23
UNDER 20
UNDER 17
UNDER 15
UNDER 13
Trofeo delle Regioni per Rappresentative Regionali

Coppa Italia
Campionato - Coppa Italia
Campionato - Coppa Italia
Campionato - Coppa Italia
Campionato - Coppa Italia
UNDER 15 – UNDER 17 – UNDER 20
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ AGONISTICA
FEDERALE
a) ATTIVITA’ SENIORES
Serie A1: la L.N.H. emetterà appositi Comunicati Ufficiali per le suindicate singole
manifestazioni di cui al precedente punto 1;
Serie A2: la L.N.H. emetterà appositi Comunicati Ufficiali per le suindicate singole
manifestazioni di cui al precedente punto 1;
Serie B: la L.N.H. emetterà appositi Comunicati Ufficiali per le suindicate singole
manifestazioni di cui al precedente punto 1;
Femminile: la C.S.H.emetterà apposito C.U. al termine delle iscrizioni;
b) ATTIVITA’ GIOVANILE
E’ regolamentata dalle Norme per lo svolgimento della attività giovanile federale 2010/11 cui
bisogna fare riferimento
.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA ATTIVITA’ FEDERALE
Le domande di iscrizione ai campionati devono essere inviate alla F.I.H.P. entro:
a)
31.7.2010 per i campionati di Serie A1, Serie A2 e Serie B e contestualmente alla
Lega Nazionale Hockey per quanto concerne i campionati di serie A1, A2 e B.
b)
31.7.2010 per i Campionati Femminile Seniores e Giovanili e per conoscenza ai
Comitati Regionali di appartenenza per quanto concerne i campionati giovanili.
Nel caso in cui le squadre iscritte ad un Campionato fossero meno di sei, la Commissione di
Settore può riaprire le iscrizioni al Campionato stesso. Nel caso in cui, nonostante la
riapertura delle iscrizioni, non si raggiungesse egualmente il numero previsto il Campionato
non avrà luogo.
Le Società che s’iscrivono a più campionati sono tenute a versare la tassa di iscrizione per
ogni singolo campionato. La ricevuta di versamento dovrà essere allegata al modulo
dell'iscrizione.
PENDENZE ECONOMICHE NEI CONFRONTI DI F.I.H.P.
Le Società che hanno obblighi pendenti nei confronti della F.I.H.P. devono regolarizzarli
prima della presentazione della domanda di iscrizione. L'inadempienza rende inaccoglibile la
domanda e comporta la perdita del diritto alla partecipazione del campionato di competenza.
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OBBLIGO DI SCHIERARE ATLETI DI FORMAZIONE ITALIANA
A far data dal 1° luglio 2006 in tutte le attività agonistiche Seniores identificate come tali
dalla vigente normativa è obbligatorio schierare nella lista degli atleti che scendono in
campo secondo quanto stabilito dai regolamenti di specialità in ordine al numero massimo
di atleti schierabili minimo il 50% ( 8 giocatori in serie A1, 7 IN SERIE A2-B) di atleti di
“formazione italiana”, vale a dire provenienti dai vivai societari italiani e tesserati
ininterrottamente presso la Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio da non meno di 5
anni con decorrenza dal compimento del 12° anno di età.
MODALITA’
PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE
1° INFRAZIONE
DIFFIDA
2° INFRAZIONE
1 PUNTO DI PENALITA’ IN CLASSIFICA
3° INFRAZIONE
2 PUNTI DI PENALITA’ IN CLASSIFICA GENERALE
4° INFRAZIONE
4 PUNTI DI PENALITA’ IN CLASSIFICA GENERALE
5° INFRAZIONE
8 PUNTI DI PENALITA IN CLASSIFICA GENERALE
DALLA 6° INFRAZIONE
RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA
Per le gare che si svolgono con la formula della eliminazione diretta o a concentramento la
societa che commette l’infrazione e’ immediatamente eliminata dalla manifestazione
l’organo incaricato dei controlli riferisce direttamente all’ufficio di giustizia FIHP delle
risultanze dei controlli effettuati per il seguito di competenza
OBBLIGO DELL’ALLENATORE serie A
In occasione di una gara ufficiale di serie A, tutte le Società, dovranno sempre indicare nella
distinta formazione un allenatore abilitato alla categoria stessa. Potranno essere inseriti, a
pieno titolo, nel referto gara quegli allenatori che sono in regola con il tesseramento per
l’anno in corso e con le norme particolari del regolamento SIPAR HOCKEY
La mancanza di allenatore comporta un'ammenda nella misura prevista alla voce "Ammende
ed indennizzi".
OBBLIGO DELL’ALLENATORE serie B
A far data dalla stagione agonistica 2011/2012
In occasione di una gara ufficiale di serie B, tutte le Società, dovranno sempre indicare nella
distinta formazione un allenatore abilitato alla categoria stessa. Potranno essere inseriti, a
pieno titolo, nel referto gara quegli allenatori che sono in regola con il tesseramento per
l’anno in corso e con le norme particolari del regolamento SIPAR HOCKEY
La mancanza di allenatore comporta un'ammenda nella misura prevista alla voce "Ammende
ed indennizzi".
OBBLIGO DELL’ALLENATORE TUTTE LE CATEGORIE
A far data dalla stagione agonistica 2012/2013
In occasione di una gara ufficiale tutte le Società, dovranno sempre indicare nella distinta
formazione un allenatore abilitato alla categoria stessa. Potranno essere inseriti, a pieno
titolo, nel referto gara quegli allenatori che sono in regola con il tesseramento per l’anno in
corso e con le norme particolari del regolamento SIPAR HOCKEY
La mancanza di allenatore comporta un'ammenda nella misura prevista alla voce "Ammende
ed indennizzi".
OBBLIGO DEL DIRIGENTE SEGRETARIO SEGNAPUNTI - TUTTE LE SERIE
E' fatto obbligo alle Società di Hockey In Line mettere a disposizione del cronometrista un
segretario segnapunti (che deve essere obbligatoriamente un Dirigente di Società
regolarmente tesserato) il quale assume le funzioni previste all'art. 36 del Regolamento di
Gioco.
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DISPOSIZIONI PARTICOLARI
OBBLIGHI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE A1
CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI
Le società che partecipano al campionato nazionale di serie A1 2010/11 hanno l’obbligo di
giocare in impianti coperti e chiusi, nessuna deroga potrà essere concessa a quelle società
che non disporranno di tali impianti all’atto della iscrizione alla FIHP.
Tutti gli impianti devono essere dotati di tabellone elettronico e di tutte le caratteristiche
regolamentari previste dal Regolamento Tecnico.
Tutti gli impianti devono essere dotati di servizi stampa e tribunetta stampa idonea ad
ospitare riprese televisive in telecronaca diretta.
OBBLIGHI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE A2
CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI
Le società che partecipano al campionato nazionale di serie A2 2010/11 hanno l’obbligo di
giocare in impianto coperti e chiusi, le società che non dispongono di tali impianti nel
comune di residenza della società potranno indicare un impianto furori residenza che
utilizzeranno per la intera stagione agonistica avente le caratteristiche di impianto
coperto e chiuso.
Società sprovviste di impianto coperto e chiuso non potranno iscriversi e disputare il
campionato di A2.
PRIORITA' DEI CAMPIONATI
La priorità dei campionati sulle piste è stabilita nel seguente modo: Serie A1, Serie A2, Serie
B, Serie C, Attività Seniores Femminile, Attività Giovanile Maschile (Under 21, Juniores,
Primavera, Allievi, Ragazzi, Mini Hockey), Attività Giovanile Femminile e Attività Amatoriale.
Per le squadre militanti nello stesso campionato, la precedenza, salvo diversi accordi
intervenuti direttamente tra gli interessati, è stabilita in base al miglior piazzamento in
classifica ottenuto nell'anno sportivo precedente.
SICUREZZA RECINTO UFFICIALE
Durante le gare di Hockey in linea SI CONSIGLIA VIVAMENTE che il recinto ufficiale
ospitante i cronometristi – segnapunti debba avere una protezione in plexigas o materiale
simile atta a tutelare la incolumità delle persone presenti nel recinto.
Tale struttura può essere anche rimovibile

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI NUOVI IMPIANTI DI GIOCO
I nuovi impianti di gioco o quelli ristrutturati hanno l’obbligo del rispetto totale delle
disposizioni contenute nel regolamento tecnico e gare campionati di hockey in linea in tutte
le sue particolarità.
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DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI GIOCO GIA’ IN ESSERE
PORTE DI GIOCO
Si utilizzano quelle da Hockey Pista, non devono avere la sbarra di ferro a terra (la stessa,
avvitata alla struttura della porta per le gare di Hockey Pista, dovrà quindi essere rimossa
prima dell'inizio della gara) e dovranno obbligatoriamente avere il tendalino interno.
DISEGNAZIONE DELLA PISTA
E' concessa quella esistente purché vengano rispettate le misure previste nel R. T. In Line.
Vedi al riguardo gli articoli inerenti del Regolamento di gioco.
DISEGNAZIONE AREA DEL PORTIERE
E' concessa la lunetta (vedi al riguardo l'articolo inerente del R.T.).
ATTREZZATURA ELETTRONICA DI CONTROLLO DI MISURAZIONE DEL TEMPO
In tutti i campi dove si giocano incontri di Serie A1, è obbligatoria la presenza e l'utilizzo del
tabellone elettronico segnatempo e punti.
Nel caso mancasse tale attrezzatura, l'arbitro non potrà iniziare la gara e, a carico della
Società ospitante, vi sarà dapprima la perdita della gara con il risultato di 0 - 5 e poi, in caso
di recidiva, l'applicazione dell'art. 6 R.G.C. Rinuncia a gara.
DISPOSIZIONI RELATIVE AL CAMPIONATO DI SERIE A2/B
Nei campionati di serie A2 e serie B, si potrà ovviare a quanto sopra indicato con
l'applicazione dell'art. 56) Cronometrista del R.G.C. o con personale abilitato LNH secondo
la seguente disposizione:
Tutte le gare che sono poste sotto il controllo organizzativo della LNH, nell’ambito
dell’articolo 56 del Regolamento Gare Campionati, possono essere gestite da
cronometristi/segnapunti/gestori dati on line, abilitati al servizio dalla LNH mediante
tesseramento e partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione indetti dalla LNH per il
conseguimento della qualifica.
Pertanto gli obblighi imposti dall’articolo 56 del Regolamento Gare Campionati sono integrati
per le gare che si svolgono sotto l’egida della LNH da personale abilitato a tali mansioni da
LNH, ovvero nessun obbligo è posto a carico delle società di LNH che partecipano ai
campionati organizzati e gestiti da LNH se le stesse in occasione di gare casalinghe
possono disporre di persone regolarmente abilitate da LNH a mezzo tessera al ruolo di
cronometristi/segnapunti/gestori dati on line.
In tali ipotesi la presentazione della tessera rilasciata da LNH assolve interamente all’obbligo
imposto dall’articolo 56 senza alcuna notificazione di richiesta alla locale FIC.
Alle società ospiti ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari in questi casi DEVE essere
consentita la presenza del proprio dirigente presso il tavolo cronometristi/segnapunti, la
violazione di tale norma comporta l’assunzione dei provvedimenti disciplinari di LNH relativi
alla REVOCA IMMEDIATA delle abilitazioni rilasciate con il conseguente utilizzo obbligatorio
dei cronometristi come da articolo 56 RGC.
Le società associate a LNH che non dispongono di personale abilitato LNH per le mansioni
di cronometrista/segnapunti/gestore dati on line, HANNO L’OBBLIGO DI ESEGUIRE LE
DISPOSIZIONI IMPARTITE NELL’ARTICOLO 56 RGC.
Le persone abilitate da LNH come cronometristi/segnapunti/gestori dati on line,
devono obbligatoriamente, pena l'applicazione della perdita della gara con il risultato
di 0 - 5, disporre di cronometro visibile alle due squadre di misura non inferiore 25 cm,
oppure con personal computer software/time e video di almeno 14 pollici, e infine
anche con sistemi elettronici a display di misurazione del tempo.
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ISCRIZIONE CAMPIONATO SERIE B SOCIETA’ A1/A2
OBBLIGHI E DIRITTI PARTECIPATIVI
SERIE A1
Le società di serie A1 possono iscrivere una o più società al campionato nazionale di serie
B, queste seconde squadre fermo restando gli obblighi indicati in seguito godono di tutti i
diritti partecipativi ivi compresa la relativa eventuale promozione al campionato nazionale di
serie A2 della stagione agonistica successiva, da questo campionato però non potranno più
usufruire di nuove promozioni alla serie superiore.
SERIE A2
Alle società di serie A2 che intendono iscrivere seconde squadre in serie B sono garantiti gli
stessi diritti/doveri delle società di serie A1.
PROMOZIONI E DIRITTI DI LNH
Le promozioni in serie A2 di seconde squadre di serie A2 che partecipano al campionato di
serie B; la promozione in serie A2 di seconde squadre di A1 la cui società madre retrocede
in A2, sono poste sotto il giudizio di LNH che decide insindacabilmente l’accettazione o
meno ai campionati di serie superiore delle squadre neo promosse in A2 per la stagione
successiva alla promozione.
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ISCRIZIONE CAMPIONATO SERIE B SOCIETA’ A1/A2
OBBLIGHI E DIRITTI PARTECIPATIVI
SERIE A1/A2
Le società di serie A1/A2 in ottemperanza alle disposizioni FIHP contenute nelle Norme per
lo svolgimento della attività Federale 2010/11 possono iscrivere una o più società al
campionato nazionale di serie B, queste seconde squadre fermo restando gli obblighi indicati
in seguito godono di tutti i diritti partecipativi ivi compresa la relativa eventuale promozione al
campionato nazionale di serie A2 della stagione agonistica successiva, da questo
campionato però non potranno più usufruire di nuove promozioni alla serie superiore.

PROMOZIONI E DIRITTI DI LNH
Le promozioni in serie A2 di seconde squadre di serie A2 che partecipano al campionato di
serie B; la promozione in serie A2 di seconde squadre di A1 la cui società madre retrocede
in A2, sono poste sotto il giudizio di LNH che decide insindacabilmente l’accettazione o
meno ai campionati di serie superiore delle squadre neo promosse in A2 per la stagione
successiva alla promozione.
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE DI SERIE B PARTECIPANTI COME SECONDE
SQUADRE DI SERIE A
Le società di serie A1/A2 che iscrivono seconde squadre in serie B devono 20 giorni prima
dell’inizio del campionato nazionale di serie B depositare una lista di 16 atleti tesserati per la
propria società che dovranno obbligatoriamente fare parte dell’elenco atleti che si presenta
in tutte le gare di serie B (modello H2).
Tale lista che potrà essere incrementata successivamente dovrà essere accompagnata da
fotocopia del modello AT2BIS federale attestante che gli atleti indicati nella lista di cui sopra
sono regolarmente tesserati per la società di A1/A2
PARTECIPAZIONE
Agli atleti facenti parte della lista depositata è fatto obbligo partecipativo al campionato
nazionale di serie B secondo le rispettive scelte tecniche societarie e facoltativo ai
campionati nazionali di serie A della loro prima squadra secondo le rispettive scelte tecniche
e senza limitazione alcuna.
MANCATA PARTECIPAZIONE
La mancata partecipazione alla attività nazionale di serie B in fase successiva (OVVERO IL
RITIRO DALLA COMPETIZIONE) , comporta successivamente all’accertamento da parte di
LNH la immediata sospensione della società madre dal campionato nazionale di serie A con
conseguente immediata espulsione dalla LNH.

7

OBBLIGO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ GIOVANILE PER LE SOCIETA’ DI
SERIE A1/A2
E' fatto obbligo alle Società di Serie A1 di prendere parte e portare a termine con almeno
due squadre all’attività giovanile (senza limitazione del numero di squadre iscritte in una
Categoria giovanile);
La mancata partecipazione di una squadra comporta un'ammenda pari a
Serie A1

€ 4000

TOTALE MANCATA PARTECIPAZIONE
Le società di serie A non possono non partecipare alla attività giovanile, pertanto ove
in sede di accertamento risultasse la totale mancata partecipazione a campionati
giovanili da parte di società di serie A ovvero nessuna squadra iscritta e partecipante
nella stagione in corso, sarà assunto il provvedimento di esclusione della società dal
campionato nazionale di serie A ovvero la retrocessione all’ultimo posto in classifica
della stagione in corso fermo restando il pagamento delle ammende previste.

OBBLIGO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ GIOVANILE PER LE SOCIETA’ DI
SERIE A2
E' fatto obbligo alle Società di Serie A2 di prendere parte e portare a termine con almeno
una squadra all’attività giovanile (senza limitazione del numero di squadre iscritte in una
Categoria giovanile);
La mancata partecipazione comporta l’applicazione della seguente declaratoria di
retrocessione
TOTALE MANCATA PARTECIPAZIONE
Le società di serie A non possono non partecipare alla attività giovanile, pertanto ove
in sede di accertamento risultasse la totale mancata partecipazione a campionati
giovanili da parte di società di serie A ovvero nessuna squadra iscritta e partecipante
nella stagione in corso, sarà assunto il provvedimento di esclusione della società dal
campionato nazionale di serie A ovvero la retrocessione all’ultimo posto in classifica
della stagione in corso fermo restando il pagamento delle ammende previste.
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OBBLIGATORIETA DELL’UTILIZZO DEI DIRETTORI DI GARA IN TUTTE LE
MANIFESTAZIONI FEDERALI- DISPOSIZIONI PER ATTIVITA GIOVANILE
Tutte le manifestazioni di attività agonistica federale sono dirette da arbitri designati dal
competente CTA.
Nelle attività giovanili si dispone che gli interi costi relativi alla designazione arbitrale siano
ripartiti al 50% tra le due squadre partecipanti alla gara e saldate direttamente sul posto su
presentazione di specifica ricevuta.
Il saldo dei costi deve avvenire anticipatamente l’inizio della gara e ove non avvenisse
l’arbitro non potrà dare inizio alla stessa relazionando sul rapporto la questione.
In tali casi le società saranno dichiarate entrambe perdenti la gara e sanzionate con una
ammenda pari al costo arbitrale sostenuto.
L’organo incaricato della manifestazione provvederà con atto successivo al saldo delle
spese arbitrali.
Ogni settimana il CTA incaricato provvederà a comunicare le designazioni arbitrali e nel caso
comunicasse la impossibilità di copertura di una o più gare giovanili con arbitri ufficiali, le
gare saranno dirette dai PERSONE CON FUNZIONI ARBITRALI DELLE SOCIETA
OSPITANTI
ACCORDI CON SEZIONI LOCALI CTA
E’ consentito al CR organizzatore realizzare accordi con le sezioni locali del CTA in deroga
agli attuali compensi arbitrali in relazione al numero delle gare, stabilendo compensi forfettari
inferiori alle vigenti tariffe arbitrali.
La priorità delle designazioni deve essere fatta dalle categorie più alte.
PERSONE CON FUNZIONI ARBITRALI
DELIBERAZIONE N. 31/2008 CONSIGLIO FEDERALE FIHP
Tutti gli atleti maggiorenni della specialità “hockey” potranno produrre domanda al
competente CTA per frequentare i corsi formativi di specialità affinchè, una volta abilitati, sia
loro consentito di arbitrare partite delle categorie inferiori a Under 20 ., mantenendo il pieno
titolo di atleta agonista
Le Società potranno richiedere al competente CTA l’avvio del corso arbitri per atleti
maggiorenni di cui alla delibera del CF FIHP quivi riportata.
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TASSE 2010/2011
TASSE DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
€ 155
€ 103
€ 77
€ 26

Serie A1
Serie A2
Serie B e Femminile
Giovanili

TASSA ARBITRALE GARE
Per ogni gara le Società ospitanti devono corrispondere all’arbitro un gettone di presenza, il
cui importo è stabilito per ogni singola Serie nel modo seguente:
SERIE
SERIE A1
SERIE A2 - B
ARBITRI AUSILIARI A1-A2
FEMMINILE/FINALI GIOVANILI

IMPORTO IN EURO
70
60
25
25

OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO TASSA ARBITRALE E RELATIVE SANZIONI
La tassa gara dovrà essere pagata all'Ufficiale di Gara, previa sua sottoscrizione di
quietanza predisposta al riguardo dalla Società che deve provvedere al versamento, prima
dell'inizio della gara stessa.
Nel caso in cui la tassa non fosse versata nei termini sopra indicati, la gara non potrà avere
inizio.
Il mancato svolgimento di una gara relativamente al mancato pagamento della tassa gara
comporta la perdita della gara con il risultato di 2 – 0
TASSE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER RECLAMI – APPELLI – RICORSI
Campionato
A1
A2
B
Femminile
Giovanili

Reclamo G.U.
€ 200
€ 200
€ 100
€ 100
€ 100

Appello C.A.F.
€ 800
€ 600
€ 400
€ 300
€ 300

Ricorso Corte Federale
€ 1000
€ 800
€ 600
€ 400
€ 400

Per gli appelli d’urgenza, di cui all’art. 64 del Regolamento di disciplina, la tassa è
raddoppiata.
Tutti I reclami devono essere preannunciati per iscritto in base agli specifici articoli
del Regolamento Gare e Campionati e del Regolamento di disciplina.
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NORMATIVA AMMINISTRATIVA E TABELLE DEI RIMBORSI SPESE ARBITRALI PER IL
SETTORE HOCKEY DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE DEL 23.4.2005
A FAR DATA DAL 1° LUGLIO 2005 SI APPLICA LA NORMATIVA CONTENUTA NEL
PRESENTE COMUNICATO, CHE SOSTITUISCE IN TOTO TUTTE LE NORMATIVE
PRECEDENTI CHE TRATTANO DI RIMBORSI SPESE ARBITRALI PER IL SETTORE
HOCKEY
1
RIMBORSO FORFETTARIO A LIVELLO INTERPROVINCIALE
La tabella di riferimento dei rimborsi forfettari, come di seguito allegata, fissa per via
interprovinciale il costo forfettario di una trasferta arbitrale fra la provincia di residenza
dell’arbitro e la provincia sede della gara.
2
DESIGNAZIONI ARBITRALI – INDICAZIONE DELLA SPESA
I Designatori arbitrali all’atto dell’invio della designazione, indicano anche la fascia relativa
alla quota forfettaria che deve essere rimborsata e l’entità del rimborso spettante all’Ufficiale
di Gara.
3
GARE INFRASETTIMANALI
Quando si disputano gare infrasettimanali (Campionato – Coppa Italia) con anticipi o
posticipi richiesti dalle Società, all’Ufficiale di Gara deve essere riconosciuta una
maggiorazione di euro 50 a carico delle Società stesse.
La maggiorazione di cui sopra non è a carico delle Società quando gli anticipi/posticipi sono
predisposti dal competente Organo Tecnico in occasione di un intero turno di Campionato o
Play off – Play out od in conseguenza della partecipazione delle Società alle Coppe
Europee.
Il riconoscimento o meno della maggiorazione per gare infrasettimanali è indicato dal
competente Organo Tecnico, fermo restando in ogni caso che la maggiorazione non spetta
per gare infrasettimanali del Campionato di serie B.
MAGGIORAZIONE PER TURNI INFRASETTIMANALI

EURO

50

4
RIMBORSI PER PRESTAZIONI IN SEDE
In occasione di prestazioni arbitrali dove la gara si disputa nella sede di residenza
dell’arbitro, i rimborsi sono i seguenti : Prestazione in sede euro 26 – Prestazioni in sede
con la gara che termina dopo le ore 23.30 euro 40.
PRESTAZIONE IN SEDE
PRESTAZIONE IN SEDE OLTRE LE 23.30

EURO
EURO

26
40
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5

RIMBORSI PER PRESTAZIONI PROVINCIALI A LIMITATA PERCORRENZA

In occasione di trasferte a limitata percorrenza in ambito provinciale gli importi dei rimborsi
agli Ufficiali di Gara sono i seguenti :
Km. andata + ritorno
FINO A 25 KM
DA 26 A 50 KM
DA 51 A 75 KM
DA 76 A 100 KM
DA 101 A 150 KM
DA 151 A 200 KM
DA 201 A 250 KM
OLTRE 250 KM

EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO

26
36
43
51
58
73
88
100

6
OBBLIGATORIETA DELL’UTILIZZO DEI DIRETTORI DI GARA IN TUTTE LE
MANIFESTAZIONI FEDERALI- DISPOSIZIONI PER ATTIVITA GIOVANILE
Tutte le manifestazioni di attività agonistica federale dovranno obbligatoriamente essere
dirette da arbitri designati dal competente CTA.
Nelle attività giovanili si dispone che gli interi costi relativi alla designazione arbitrale siano
ripartiti al 50% tra le due squadre partecipanti alla gara e saldate direttamente sul posto su
presentazione di specifica ricevuta.
Il saldo dei costi deve avvenire anticipatamente l’inizio della gara e ove non avvenisse
l’arbitro non potrà dare inizio alla stessa relazionando sul rapporto la questione.
In tali casi le società saranno dichiarate entrambe perdenti la gara e sanzionate con una
ammenda pari al costo arbitrale sostenuto.
L’organo incaricato della manifestazione provvederà con atto successivo al saldo delle
spese arbitrali.
Ogni settimana il CTA incaricato provvederà a comunicare le designazioni arbitrali e nel caso
comunicasse la impossibilità di copertura di una o più gare giovanili con arbitri ufficiali, le
gare saranno dirette dai DIRIGENTI CON FUNZIONI ARBITRALI DELLE SOCIETA
OSPITANTI
Il CTA competente a livello zonale ha l’obbligo di rispettare il seguente ordine di priorità nella
designazione arbitrale :
1
Arbitro con la stessa residenza nella località sede della gara.
2
Arbitro della stessa provincia della località sede della gara.
3
Arbitro della stessa regione della località sede della gara.
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7
RIMBORSI PER TORNEI A CONCENTRAMENTO CHE PREVEDANO IMPEGNI
PER PIU GIORNI
In occasione di prestazioni arbitrali per gare a concentramento oltre un giorno che
prevedano il pernottamento, quando il concentramento è organizzato da F.I.H.P. oltre
al normale rimborso di trasferta come da tabella, la FIHP stessa (su sua insindacabile
decisione) provvede a riconoscere all’Ufficiale di Gara le aliquote pernotto e indennità
pasti come da tabelle federali pari a € 42 per pernottamento, € 25 per pasto, con
esclusione della indennità pasti per il primo giorno, ovvero le indennità pasti sono
riconosciute per il secondo giorno e quelli successivi in ragione di due.
Nel caso il concentramento
fosse organizzato da Enti privati (Società)
l’organizzazione è tenuta a provvedere a proprio carico sia al pernottamento sia ai
pasti dell’Ufficiale di Gara.
8
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL RIMBORSO - NORMA GENERALE CONTROLLI
L’Ufficiale di Gara il giorno successivo la gara invia al C.T.A. nazionale una richiesta di saldo
del rimborso forfettario della gara che ha arbitrato, corrispondente a quanto gli è stato
indicato con la designazione.
Il C.T.A. nazionale procede alla raccolta dei rimborsi forfettari, accerta che la cifra esposta
sia corrispondente a quanto indicato nella designazione, accerta che l’arbitro abbia effettuato
la gara e al termine di questi controlli deposita presso l’amministrazione le richieste di
rimborso autorizzandone la liquidazione.
9

APPLICAZIONE NORMATIVE FISCALI

Agli Ufficiali di Gara designati dal competente Comitato Tecnico Arbitrale cui spetta il
rimborso a quota fissa come da tabelle allegate si applicano le disposizioni fiscali vigenti in
materia di rimborsi forfettari di spesa relativamente alla parte superiore ad euro 7.500,00. I
percipienti dovranno di volta in volta rilasciare una dichiarazione di avere o no superato il
limiti previsti dalla Legge n° 133 del 13 maggio 1999.
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10

ANTICIPAZIONE RIMBORSI DA PARTE DELLE SOCIETA’

CAMPO D’APPLICAZIONE : Campionati Nazionali di Serie A1 Hockey su Pista ed
Hockey In Line - Play off – Play out - Coppa Italia
Le Società di Serie A1 che ospitano partite casalinghe di campionato nazionale, di play off e
di play out anticipano gli importi forfettari che vengono erogati agli arbitri a titolo di rimborso
spese.
Il Designatore nazionale nell’inviare la designazione arbitrale per la gara all’Ufficiale di Gara
prescelto indica nella stessa l’ammontare del rimborso forfettario arbitrale che dovrà essere
corrisposto.
L’Ufficiale di Gara indicato come capo arbitro deve consegnare una copia della
designazione, alla Società ospitante il giorno della gara e prima che la stessa abbia inizio.
Unitamente alla copia della designazione l’Ufficiale di Gara deve consegnare alla Società
ospitante il modulo di quietanza debitamente compilato, con esclusione delle firme per
quietanza che devono essere apposte dall’Ufficiale di Gara solamente al momento
dell’effettivo pagamento da parte della Società delle somme previste, nella quale deve
essere specificata la posizione fiscale in funzione di quanto previsto dalla legge n° 133 del
13 maggio 1999.
La Società ospitante provvede quindi, prima della gara, a liquidare le spese per contanti
come indicato nella designazione e a farsi firmare la regolare quietanza dall’Ufficiale di Gara.
Ad ogni fine mese la Società provvederà ad inviare notula alla F.I.H.P. – C.T.A. di Roma
indicante l’ammontare delle spese anticipate nel mese allegando copia delle quietanze
firmate dagli Ufficiali di Gara e copia delle designazioni.
Copia di tale documentazione deve essere tenuta agli atti della Società per ogni e qualsiasi
evenienza si rendesse necessaria.
La F.I.H.P. accertata la regolarità della domanda provvede di norma nei 30 giorni successivi
al rimborso alla Società delle spese anticipate deducendo il 30% dell’importo complessivo da
liquidare a titolo di concorso spese societarie ai costi arbitrali sostenuti da FIHP.
11
TASSA DI PRESENZA ARBITRALE
Per ogni gara le Società ospitanti devono corrispondere all’arbitro un gettone di presenza, il
cui importo è stabilito per ogni singola Serie nel modo seguente :
HOCKEY IN LINE
Serie
SERIE A1
SERIE A2
SERIE B
FEMMINILE
FINALI GIOVANILI

Importo in euro
70
60
60
25
25
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12
TASSA ARBITRALE NEI CONCENTRAMENTI
In occasione dei concentramenti inerenti a manifestazioni organizzate dalla F.I.H.P. (quali ad
esempio Campionati Italiani, Coppa Italia e Coppa di Lega), le Società assegnatarie
dell’organizzazione devono corrispondere, a seconda che si tratti di attività inerente a Serie
A1, A2, B od altri Campionati:
al Presidente della Commissione Tecnica di Campo, al Responsabile CTA, ed ad ogni
arbitro, partecipante alla manifestazione, un gettone di presenza giornaliero come indicato
nella tabella precedente.
Per quanto concerne invece i Tornei amichevoli a concentramento, oltre al rimborso spese
previsto dal punto 11 dell’articolo 23 del Regolamento Gare e Campionati, agli arbitri e al
Presidente della Commissione, deve essere corrisposto il sopra citato gettone.
13
TABELLE RELATIVE AI RIMBORSI SPESE INTERPROVINCIALI A QUOTA FISSA
Le tabelle allegate alla presente sono composte da tredici pagine che comprendono i
rimborsi forfettari fra tutte le attuali province italiane.
Le tabelle stesse potranno essere integrate successivamente per nuove province cui
originariamente non è stata prevista la parametrazione.
LE TABELLE SONO ONNICOMPRENSIVE DI QUALSIASI VOCE E COSTITUISCONO
RIMBORSO FORFETTARIO A QUOTA FISSA
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AMMENDE ED INDENNIZZI
SERIE A1
SERIE A2

INFRAZIONE

SERIE B

€

2000

€

1.000

€

500

€

5000

€

2500

€

1250

e

€

100

€

50

€

25

In

€

52

€

26

€

21

per

€

1000

€

500

€

250

€

200

€

100

€

50

€

200

€

100

€

52

€

10

€

10

€

10

€

300

€

150

€

€

26

€

26

€

26

€

1.000

> Rinuncia a gare
> Ritiro dopo pubbl.
calend.

> Irregolarità

pista

attrezz.

> Ritardata

pres.

pista

> Indennizzo
rinuncia gara

>
Mancanza cronom. e tabellone

> Mancanza

forza

pubblica o ser. ord.

> Cartell.
>

dirig.

I rregolari
Mancanza allenatore

>
Ritardato

invio

rapporto

di

gara

attività giovanile

> Ritiro

o

mancata

partecipazione

ai

Campionati Giovanili

>

M a n c a t a

€ 6400
squadra)

ogni

€ 3200

(per

ogni

squadra)

comunicazione nel

€
termine

(per

1.000

€

1.000

prestabilito

della

non

partecipazione

alle

Finali Naz. Giovanili
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INFRAZIONE

FEMMINILE

€
> Rinuncia a gare
> Ritiro dopo pubbl. €

GIOVANILI
258

€

52

258

€

155

e€

52

€

26

In €

15

€

15

€

155

€

52

> Mancanza cronom. E €

52

=

52

€

26

€

10

€

5

> Mancanza allenatore €

36

€

36

€

26

€

26

€

155

€

155

€

1.000

€

1.000

calend.

> Irregolarità

pista

attrezz.

> Ritardata

pres.

pista

>

Indennizzo

per

rinuncia gara
=

=

= =

tabellone
forza €

> Mancanza

pubblica o ser. ord.

> Cartell.

dirig.

I rregolari

> Ritardato

invio

rapporto

di

gara

attività giovanile

>

Ritiro

o

mancata

partecipazione

ai

Campionati Giovanili

>

M a n c a t a
comunicazione
termine

nel

prestabilito

della

non

partecipazione

alle

Finali Naz. Giovanili

L’indennità per maggiore percorrenza è fissata in € 1 per Km.
L’importo massimo della multa è pari a € 6000
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FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
COMMISSIONE DI SETTORE HOCKEY
00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06-36858315/8299-Fax- 0623326645
www.fihp.org / e-mail - hockey@fihp.org

HOCKEY IN LINEA
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE SENIOR
STAGIONE AGONISTICA 2010 / 2011
CAMPIONATO A1

CAMPIONATO A2

CAMPIONATO B

CAMPIONATO FEMMINILE

Mettere il numero di squadre relativo al campionato corrispondente
IL SODALIZIO_________________________________________________
AFFILIAZIONE F.I.H.P. N.___________________(allegata copia)
CON SEDE A________________________________________PROV._________
CODICE POSTALE_________________
VIA/PIAZZA________________________________________N._______
RECAPITO TELEFONICO ________________N. FAX SEDE_________________
POSTA ELETTRONICA EMAIL_________________________________________
RECAPITO POSTALE________________________________________________
CHIEDE, ESSENDO IN POSSESSO DEI PRESCRITTI TITOLI SPORTIVI, LA ISCRIZIONE
AL CAMPIONATO NAZIONALE INDICATO IN EPIGRAFE
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (come da modulo affiliazione):
PRESIDENTE ________________________tel.ab____________tel.cell_____________
VICEPRESIDENTE ___________________________tel.ab__________tel.cell________
SEGRETARIO _________________________________tel.ab__________tel.cell_____
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IMPIANTO DI GIOCO
DENOMINAZIONE DELL’IMPIANTO_____________________________________
UBICATO A______________________________________PROV.____________
VIA/PIAZZA_____________________________________N.__________
N. TELEFONICO _____________________________
FONDO______________________________MISURE______________________
SPOGLIATOI ATLETI N.___________SPOGLIATOI ARBITRI N._____
COLORI SOCIALI - INDUMENTI DI GIOCO:
MAGLIA______________________________
CALZONCINI__________________________
CALZETTONI__________________________
DICHIARAZIONI
DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITÀ
 Di non aver pendenze amministrative nei confronti di altre società
 Di aver corrisposto alla F.I.H.P. le multe comminate dal G.U.N.
 Di aver versato la tassa di iscrizione al campionato con c/c postale n. del sul
conto N. 29766003 intestato a F.I.H.P. (allegato in copia)
 Di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dalla designazione della persona
con funzione arbitrale
FIRMA AUTOGRAFA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________________________________________
FIRMA AUTOGRAFA DEL SOSTITUTO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________________________________________

__________li_____________
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FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
COMMISSIONE DI SETTORE HOCKEY
00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06-36858315/8299-Fax- 0623326645
www.fihp.org / e-mail - hockey@fihp.org

Domanda di Iscrizione alla STAGIONE SPORTIVA
AGONISTICA 2010 - 2011
SETTORE GIOVANILE HOCKEY IN LINEA
UNDER 23

UNDER 20

UNDER 17

UNDER 15

UNDER 13

ATTIVITA’ NON AGONISTICA HOCKEY PISTA 2009 - 2010
UNDER 10

MINIHOCKEY

PRIMI PASSI

Mettere il numero delle squadre iscritte sulla corrispondente categoria, versando per ognuna (solo
agonistica) la relativa tassa federale d’iscrizione,dimostrando alla CNGHP l’avvenuto pagamento.

SOCIETA’:………………………………………………………………………………………………………………….
INDIRIZZO: ……………………………………………………………………………………………………………......
LOCALITA’: ……………………………………………………………………………………………………………….
TEL. ……………………………...FAX……………………….E-mail……………………………………………………
IMPIANTO SPORTIVO:…………………………………………………………………………………………………...
UBICATO in VIA: ……………………………………………………………………...N° ………………………………
ATTIVITA’ FEDERALE ( si / no ) COPPA ITALIA…………………...CAMPIONATO…………………..

RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE OBBLIGATORIO
Signor:………………………………………………………………………………………….
Telefono……………………………………. Mobile…………………………………………

FIRMA

Da ritornare firmato entro il 31.07.2010 via e-mail a hockey@fihp.org
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