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ASSEMBLEA ORDINARIA LNH MILANO 09 GIUGNO 2013 DELIBERE 
 

L’assemblea ordinaria della LNH settore hockey Linea convocata oggi presso l’hotel 
Michelangelo di Milano, per discutere e deliberare sul programma di svolgimento della 
attività agonistica di serie A per la stagione agonistica 2013/2014 da sottoporre alla FIHP 
per l’approvazione, ha ascoltato l’intervento del Presidente della LNH Leo Siegel, e del 
responsabile della comunicazione Alberto Ambrogi. 
 
Ha dibattuto e approvato la proposta di incentivazione promo/pubblicitaria, illustrata dal 
consigliere Antonio Cappellari, relativamente all’affidamento ad agenzie pubblicitarie della 
cartellonistica su campi di gara in serie A. 
 
Ha ascoltato la relazione del segretario generale relativa allo stato dei rapporti 
tecnico/economici con la FIHP in relazione alla questione arbitrale. 
 
Infine in relazione al punto 1 dell’odg l’assemblea ha assunto le seguenti decisioni  
 
 
AUTORIZZAZIONE POLISPORTIVA MOLINESE A2 DISPUTA GARE DI DOMENICA 
Con riferimento alla richiesta della società Polisportiva Molinese di disputare i propri 
incontri di serie a2 alla domenica, la stessa è stata  autorizzata ad inoltrare formale 
richiesta alla LNH 
 
CAMPIONATI NAZIONALI SERIE A1-A2 
Nell’ambito del programma di svolgimento della attività agonistica di serie A l’assemblea 
ha preso atto dell’adeguamento delle date tecniche in relazione allo svolgimento, posta la 
decisione già assunto per un triennio nella assemblea precedente del programma di 
svolgimento. 
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COPPA ITALIA SERIE A 
Per la Coppa Italia l’assemblea ha approvato il progetto di finale a otto squadre da 
effettuarsi nell’ambito della manifestazione di Rimini Sport Days dal 21 al 24 novembre 
2013, dando indicazioni specifiche circa gli aspetti logistico/organizzativi e impegnando 
LNH alla convocazione di una riunione di lavoro con le società di serie A1 per l’esame 
delle circostanze tecnico/logistiche che verranno concordate con la l’Ente Fiera di Rimini. 
Nell’ambio dei sorteggi degli accoppiamenti questo il risultato: 
 

COPPA ITALIA SERIE A FORMULA 
MODELLO COMPETITIVO STAGIONI 2013-14 – 2014 – 2015 

Delibera assemblea LNH 09 giugno 2012 
 
QUARTI DI FINALE 7 GIRONI DA TRE SQUADRE A CONCENTRAMENTO 
 
Partecipano in forma obbligatoria le 10 squadre di serie A1 con esclusione della vincitrice edizione 
precedente e le 12 squadre di serie A2 per un totale di 21 squadre 
suddivise in 7 gironi da tre squadre teste di serie le prime 7 squadre della stagione regolare 
precedente  il posto della vincente coppa Italia edizione precedente è assunto dalle seguenti in 
classifica, accedono alle semifinali le prime classificate per girone. 
 
Quarti di finale composizione gironi da sorteggiati in assemblea del 09-06-2013 si 
gioca 19-20 ottobre 2013 

A B C D E F G 

Monleale Vicenza Padova Cittadella Molinese Asiago V Roma
Napoli Piacenza Catania Novi L Asiago N Montebelluna Molinese A2 

San b Tronto Torino Buja Messina Verona Forli Empoli 

 
7 Gironi a concentramento offerta organizzativa da presentarsi in LNH 
offerta base € 250. 
La società che organizza assume a suo carico i costi di ospitalità arbitri +commissari e relativi 
gettoni di presenza giornalieri – spese sanitarie e di cronometraggio 
 

SEMIFINALI 2 GIRONI A 4 SQUADRE A CONCENTRAMENTO RIMINI Y DAY 
Semifinali composizione gironi sorteggiati in assemblea 09-06-2013 

GIRONE A GIRONE B
MILANO QUANTA 1 classificata girone F
1 classificata girone E 1 classificata girone B
1 classificata girone D 1 classificata girone A
1 classificata girone G 1 classificata girone C

 
SEDE DI GARA RIMINI SPORT DAYS 
Le semifinali si disputeranno a Rimini nel giorni 22-23 novembre 2013 nel corso della 
manifestazione Sport Days 
 
FINALE COPPA ITALIA SEDE DI GARA RIMINI SPORT DAYS 
Domenica 24 novembre 2013 ORE 16.00 
 
 
  
 



Con le modificazioni indicate l’assemblea ha approvato il testo delle norme attività 
2013/2014. 
 
La segreteria della LNH provvederà all’inoltro ai competenti organismi federali. 
 
COMMISSIONE RIFORMA STATUTO LNH 
L’assemblea ha istituito la commissione di studio composta dagli organismi di LNH e da 
due rappresentanti scelti geograficamente tra le società di serie A riguardanti i seguenti 
argomenti: 
 
Riforma dello Statuto della LNH 
 
 
L’assemblea si è chiusa alle ore 13.00  
 
 
Si allega testo norme attività riformato dalla assemblea odierna 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 


