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n. 054 – del 02/02/2021

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEI
CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI
DEREGULATION

Premessa
Fermo restando che per l’effettivo svolgimento delle gare sarà
necessario verificare l’evolversi della situazione legata all’emergenza
covid19 nei giorni precedenti l’inizio delle gare e che, in caso sia
possibile disputarle, lo si dovrà fare nel rispetto del “PROTOCOLLO DI
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL
CONTENIMENTO
DELLA
DIFFUSIONE
DEL
COVID-19
NELLE
ORGANIZZAZIONE DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE” nella sua ultima
versione vigente, si informa che con delibera d’urgenza del Presidente
federale n. 8 del 1/2/2021, sono stabilite delle modifiche alle
condizioni, alle date e vengono previste alcune deroghe alle Norme
per l’Attività Giovanile 2020/2021, al fine di permettere l’inizio e lo
svolgimento della Fase Zonale e la successiva Fase Nazionale dei
campionati giovanili 2020/21.
1

GESTIONE TECNICO ORGANIZZATIVA DELLA FASE ZONALE
La gestione organizzativa delle fasi zonali dei Campionati Under 12, 14,
16 è di competenza del Settore Tecnico Hockey Nazionale (FISR STN)
che a sua volta ne affida l’organizzazione ai Settori Tecnici Regionali
come previsto dal punto 8.1 delle Norme Attività Giovanile 2020-21.

1.1
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE GARE DELLA FASE ZONALE
La strutturazione dei calendari e le formule dei campionati della fase
zonale delle categorie UNDER 12, 14 e 16 si svolgeranno con le modalità
che il STR riterrà più opportune in base alle proprie valutazioni (anche

dell’andamento epidemiologico) e in base al numero delle squadre
partecipanti; a parziale modifica di quanto previsto dal punto 10.6
delle Norme Attività Giovanile 2020-21, fino a comunicazione contraria,
è inibita la possibilità di prevedere raggruppamenti di 3 o più squadre.
È consentita la possibilità di disputare un doppio incontro (A/R) nella
stessa data e stessa sede nel rispetto dei tempi di sosta fra la fine della
prima gara e l’inizio della seconda. Tempo che viene confermato in 45
minuti così come previsto dal punto 10.3 delle Norme Attività Giovanile
2020-21.
Per quanto riguarda i tempi di gioco restano confermati quelli previsti
dal punto 10.6 delle Norme Attività Giovanile 2020-21e precisamente:
UNDER 16 e 14: 2 tempi da 20’ effettivi ciascuno (intervallo fra 1° e 2°
tempo 7’)
UNDER 12: 2 tempi da 15’ effettivi ciascuno (intervallo fra 1° e 2° tempo
7’)
TIME OUT: n. 2 disponibili per ciascuna squadra da spendersi in
qualunque momento dell’incontro (eventuale overtime incluso) come
previsto al punto 10.10 delle Norme Attività Giovanile 2020-21.
Le fasi zonali dovranno avere inizio in tempo utile per consentire la
disputa delle gare previste entro e non oltre la data del 2 maggio 2021
in deroga al punto 8.3.8 delle Norme Attività Giovanile 2020-21.

1.2
PUNTI IN CLASSIFICA NEGLI INCONTRI UNDER 12
Tutti gli incontri della categoria UNDER 12 potranno terminare in parità.
I punti in classifica verranno così assegnati
- per la vittoria: 3 punti
- per il pareggio: 1 punto
- per la sconfitta: 0 punti
1.3
PUNTI IN CLASSIFICA NEGLI INCONTRI UNDER 14 E 16
Tutti gli incontri delle categorie UNDER 14 e UNDER 16 non potranno
terminare in parità. Qualora la parità persista al termine dei due tempi
regolamentari, dopo 3 minuti di riposo verrà disputato un tempo
supplementare di 5 minuti con golden goal, nel quale entrambe le
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squadre schiereranno una formazione limitata a 3 giocatori di
movimento oltre il portiere. Qualora al termine del tempo
supplementare persistesse ulteriormente il risultato di parità si passerà
direttamente all’esecuzione dei tiri di rigore con le modalità previste al
punto 10.9 delle Norme Attività Giovanile 2020-21.
I punti in classifica verranno così assegnati
- per la vittoria nei tempi regolamentari: 3 punti
- per la vittoria dopo il supplementare o ai rigori: 2 punti
- per la sconfitta dopo il supplementare o ai rigori: 1 punto
- per la sconfitta ai tempi regolamentari: 0 punti

1.4
DETERMINAZIONE
QUALIFICATE
PER
ZONA
ALLE
FINALI
NAZIONALI
A partire dal 9 maggio 2021, salvo diversa disposizione, inizierà la Fase
Nazionale. Le squadre qualificate per ogni categoria alle Fase
Nazionale saranno determinate in base al numero delle squadre
partecipanti in ogni singola zona e al ranking della passata stagione
agonistica con l’obbiettivo di consentire a 16 squadre di essere inserite
in un “tabellone” a scontro diretto che consentirà di individuare le 4
squadre che parteciperanno alla FINAL 4 Scudetto.
Le modalità definitive e le date per la Fase Nazionale saranno oggetto
di apposito Comunicato Ufficiale.
In riferimento a quanto precedentemente riportato, i Settori Tecnici
Regionali, verificata con il GS Regionale la correttezza dei dati
elaborati per ogni categoria, dovranno provvedere entro lunedì 3
maggio 2021 a comunicare al Settore Tecnico Nazionale le classifiche
della loro zona in modo da consentire la stesura dei tabelloni definitivi.
La partecipazione alle fasi finali è comunque facoltativa e dovrà
essere comunicata al STN dalle singole società qualificate entro
mercoledì 5 maggio 2021. In caso di rinuncia a partecipare al primo
turno, subentrerà la prima delle squadre aventi diritto in base al ranking
nazionale. In caso di rinuncia durante lo svolgimento della fase
nazionale del torneo, la squadra avversaria passerà direttamente al
turno successivo.
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2

MODIFICHE A NORME ATTIVITA’ GIOVANILE - DEREGULATION
2.1
MANCATA DISPUTA GARA NELLA FASE ZONALE
In riferimento al punto 10.1 delle Norme Attività Giovanile 2020-21 e in
deroga allo stesso, si precisa che qualora una società entro le 24 ore
precedenti una gara, con comunicazione contestuale al Settore
Tecnico Regionale ed alla squadra avversaria, comunicasse
l’impossibilità di partecipare alla partita, incorrerà nelle sanzioni del
succitato articolo limitate alla perdita dell’incontro per 0 - 5 (NB. non
0 - 1). Non verranno quindi applicate ulteriori sanzioni (penalizzazione
in classifica, ammenda pecuniaria e indennizzo alla squadra
avversaria). Si specifica che verranno applicate tutte le sanzioni
previste (sconfitta per 0-5, -1 punto di penalizzazione, ammenda
pecuniaria e indennizzo alla squadra avversaria) qualora la rinuncia a
gara non venisse comunicata o lo fosse oltre il limite delle 24 ore
antecedenti l’orario di inizio partita. In considerazione di quanto già
previsto dal CU 46 del 4.11.2020 si ribadisce che non vi è limite al
numero di incontri al quale un sodalizio può rinunciare durante la fase
a gironi. Negli incontri che prevedono la formula dell'eliminazione
diretta (play off) il sodalizio che rinuncia alla disputa di una gara è
immediatamente eliminato dalla manifestazione cui sta prendendo
parte.
La rinuncia a tutti gli incontri di campionato è parificata al ritiro dallo
stesso

2.2
RITIRO DAL CAMPIONATO
Nel caso in cui una società intendesse ritirare la propria squadra dal
campionato di categoria, nella stesura della classifica definitiva non
verranno considerati i punti accumulati dalle altre squadre negli
incontri disputati contro la squadra ritirata a prescindere che il ritiro
avvenga nel girone di andata o in quello di ritorno. Tutte le gare
disputate e quelle da disputarsi saranno quindi considerate nulle. Il
sodalizio sarà considerato come “non iscritto” al campionato da cui si
è ritirato.
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2.3
NUMERO MINIMO PARTITE PREVISTE PER LA FASE ZONALE
Viene annullato l’obbligo relativo al numero minimo di gare a cui ogni
società deve partecipare nell’ambito della Fase Zonale previste dal
punto 8.3.6 delle Norme Giovanili. Sarà cura dei Settori Tecnici
Regionali prevedere un congruo numero di partite considerando le
squadre iscritte e le date riservate alla Fase Zonale.
2.4
NUMERO MINIMO PARTITE PER POTER ESSERE SCHIERATI NELLA
FASE NAZIONALE
Viene annullato l’obbligo relativo al numero minimo di gare (30%) della
Fase Zonale in cui ogni atleta deve essere iscritto a roster per poter
partecipare alla Fase Nazionale dei campionati, come previsto dal
punto 8.3.7 delle Norme Attività Giovanile 20-21

2.5
NUMERO MINIMO GIOCATORI IN GARE DI ATTIVITA’ GIOVANILE
Il punto 3.1 (Roster delle Squadre) del Regolamento di Gioco, per tutte
le gare di attività giovanile 2020-2021 (tutte le fasi), viene così
modificato:
3.1.1 Giocatori
A) Ogni Roster delle squadre sarà composto da un minimo di cinque
(5) giocatori di movimento e un (1) portiere ad un massimo di 14
giocatori di movimento e 2 portieri.

Il Segretario Generale
(Angelo Iezzi)

COMUNICATO UFFICIALE
HOCKEY INLINE

