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PREMESSA
Il presente documento contiene tutte le informazioni relative alle procedure e alle attività di
Hockey Inline organizzate dalla FISR per la stagione 2022/23: affiliazione delle società,
tesseramento di tutte le figure (atleti, tecnici, ruoli tecnici, dirigenti), tesseramento degli atleti
stranieri, trasferimento a titolo definitivo o temporaneo degli atleti, utilizzo per categoria e utilizzo
per disciplina degli atleti, modalità di svolgimento dell’attività maschile e femminile, senior e
giovanile.
I dirigenti incaricati di organizzare l’attività delle società sportive sono invitati a leggere
attentamente quanto riportato in questo documento.

1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1. PRINCIPALI SCADENZE
Data
Dal 1/7 al 30/9/2022
Dal 1/7 al 31/07/2022
Dal 1/7 al 31/07/2022
Entro il 16/09/2022
12/10/2022 – ore 12
Dal 1/8 al 30/11/2022
22/12/2022
04/01/2023 – ore 12
31/01/2023 – ore 12

28/02/2023 – ore 12
27/06/2023

Attività
Presentazione domande di scioglimento del vincolo alla
Commissione Tesseramento.
Rinnovo Affiliazione
Rinnovo Tesseramento Atleti vincolati
Termine di presentazione delle domande di fusione,
incorporazione, scissione, cessione del titolo
Chiusura della prima fase di nuovi tesseramenti, trasferimenti e
utilizzi per categoria serie A e B
Rinnovo Affiliazione con morosità (inibisce la partecipazione ai
campionati)
Chiusura definitiva di “utilizzi per categoria” in attività giovanile.
Chiusura definitiva di nuovi tesseramenti, trasferimenti serie A e B
Termine ultimo per nuovi tesseramenti e trasferimenti di atleti
giovanili che possono partecipare alle finali nazionali giovanili o
playoff campionati Elite (u18)
Chiusura definitiva di nuovi tesseramenti, trasferimenti e utilizzi
serie C e attività femminile
Termine ultimo per primo tesseramento atleti

1.2. TASSE E CONTRIBUTI
L’entità di tasse e contributi da versare è definita con delibera del consiglio federale.
I pagamenti di tasse e contributi avvengono tramite il fondo economico costituito dalla società
sull’applicativo federale ad eccezione delle voci contrassegnate da (**) che richiedono un
apposito bonifico bancario.
I versamenti per la costituzione del fondo dovranno essere effettuati riportando nella causale la
voce “FONDO ECONOMATO” senza aggiungere ulteriori parole o dettagli.
Vi ricordiamo che la Federazione ha aggiornato le modalità di esecuzioni dei pagamenti per il
FONDO ECONOMATO al fine di avere:
 un’univoca identificazione della società sportiva versante;
 un’immediata disponibilità del pagamento effettuato;
Pertanto non è più possibile utilizzare il bonifico per la costituzione del FONDO ECONOMATO ma si
dovrà procedere con una delle seguenti tre tipologie:
 on line tramite Carta di credito (l’importo è subito disponibile per le operazioni);
 on line tramite il circuito bancario MyBank (l’importo è subito disponibile per le operazioni
di tesseramento)
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tramite il circuito Cbill (il sistema produce un documento di pagamento completo delle
identificazioni pagabile immediatamente tramite il proprio home banking o stampabile e
pagabile presso gli sportelli Mooney (circuiti Sisalpay e Banca 5), trova qui i punti
pagamento disponibili: https://locator.mooney.it/ . Eseguito il pagamento l’importo è
subito disponibile per le operazioni di tesseramento).

Per i pagamenti contrassegnati nella tabella con il (**) si procede tramite bonifico bancario sul
conto corrente IBAN IT18 V010 0503 3090 0000 0010 114 intestato a Federazione Italiana Sport
Rotellistici, indicando con chiarezza la causale del versamento.
TASSE E CONTRIBUTI PER LA STAGIONE 2021/2022
Prima affiliazione (uno o più settori)
GRATUITA
Rinnovo affiliazione (comprensivo di un settore)
200,00
Rinnovo affiliazione con morosità (comprensivo di un settore)
300,00
Affiliazione per un settore aggiuntivo
60,00
Tassa per incorporazione o fusione società sportiva (**)
2.000,00
Tassa per acquisizione titolo sportivo serie A (**)
5.000,00
Tesseramento atleta temporaneo (30 gironi)
GRATUITO
Tesseramento atleti agonisti senza vincolo sotto i 12 anni
4,00
Tesseramento atleti con vincolo (primo tesseramento e rinnovo)
8,00
Tesseramento atleti amatori (non agonisti) sotto i 12 anni
4,00
Tesseramento atleti amatori (non agonisti) dai 12 anni in su
10,00
Trasferimenti / Prestiti / Utilizzi per categoria degli atleti
10,00
Tesseramento dirigenti
5,00
Tesseramento tecnici sportivi (*)
60,00
Tesseramento ruoli tecnici esclusi cronometristi e segnapunti (*)
50,00
Tesseramento ruoli tecnici cronometristi e segnapunti
5,00
Iscrizione all’albo dei ruoli tecnici e primo tesseramento (esclusi cronometristi
50,00
e segnapunti) (**)
Iscrizione all’albo dei ruoli tecnici per cronometristi e segnapunti (**)
5,00
Tessera gara tecnici, ruoli tecnici e dirigenti`
15,00
(*) tecnici e ruoli tecnici devono provvedere direttamente al proprio tesseramento
(**) non si pagano attraverso l’applicativo del tesseramento, ma con apposito bonifico

1.3. ISCRIZIONE E CONTRIBUTO GARA
A
Iscrizione
Contributo Gara

B
€ 7.500
€ 250

C
€ 3.250
€ 135

FEMM.
€ 400
€ 50

€ 250
€ 50

GIOV.
€ 50
€ 35-50

1.4. AMMENDE
INFRAZIONE
Mancata disputa della gara
Ritiro dopo pubblicazione calendari
Ritiro seconda squadra da campionato
Serie C
Irregolarità pista e attrezzature

8

A

B

C

FEMM.

GIOV.

€ 2.000

€ 1.000

€ 250

€ 60

€ 5.000

€ 2.500

€ 500

€ 250

€ 2.500

€ 1.500

€ 200

€ 150

€ 50

€ 25
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INFRAZIONE

A

Ritardata presentazione in pista

B

C

FEMM.

GIOV.

€ 200

€ 50

€ 30

€ 20

€ 2.000

€ 1.000

€ 250

€ 100

€ 200

€ 100

€ 50

€ 25

€ 150

€.100

€ 50

€ 25

€ 150

€ 150

€ 150

€ 150

€ 150

Squalifiche ad atleti, tecnici, dirigenti e
ruoli tecnici ogni 15 giorni

€ 150

€ 100

€ 50

€ 50

€ 50

Mancanza allenatore

€ 300

€ 150

€ 50

€ 25

Mancanza cronometro e tabellone

€ 200

€ 150

€ 50

€ 100

€ 50

€ 50

€ 25

€ 15

€.250

€ 125

€ 50

€ 50

€ 30

€ 200

€ 100

Indennizzo per rinuncia gara
Mancanza servizio d’ordine sostitutivo
e/o richiesta forza pubblica
Squalifiche ad atleti per ogni giornata
successiva alla prima
Squalifiche a tecnici, dirigenti e ruoli
tecnici per ogni giornata successiva alla
prima

Ritardato invio/ i ns er i mento verbale dii
gara – prima infrazione:
prima infrazione
Ritardato
invio del verbale di gara dalla
Seconda infrazione in poi

€ 50

Mancanza uniformità divisa da gioco
(caschi – maglia – pantaloni)
Mancanza uniformità divisa da gioco
(maglia – pantaloni)
Totale mancata partecipazione o ritiro
attività giovanile
Parziale mancata partecipazione attività
giovanile
Rinuncia alle finali giovanili prima dei 15
giorni d al l’i ni zio d ell e st ess e

€ 6.000

€ 6.000

€ 3.000

€ 800

Rinuncia alle finali giovanili nei 15 giorni
p r ec ed ent i l ’i niz io d el le st ess e

€ 6.000

€ 3.000

€ 1.500

€ 50
€ 3.000

€ 4.500

Mancato i n s e r i m e n t o dati online o
€ 125
€ 50
€ 250
mancato invio informazioni
Mancata registrazione gara casalinga –
richiamo
1a infrazione
Mancata registrazione gara casalinga –
€ 250
2a infrazione
Mancata registrazione gara casalinga –
€ 500
dalla 3a infrazione in poi
Mancato inserimento highlights gara
€ 200
casalinga come da punto 12.8
Mancata diretta streaming come da
richiamo
punto 12.6 – 1a infrazione
Mancata diretta streaming come da
€ 250
punto 12.6 – 2a infrazione
Mancata diretta streaming come da
€ 500
punto 12.6 – dalla 3a infrazione in poi
Indennità maggiore percorrenza € 3,00 a chilometro
Importo massimo s i n g o l a ammenda irrogabile € 6000,00
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€ 25

€ 25

1.5. TASSE PER RECLAMI ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA
Le società che intendono rivolgersi agli organi di giustizia devono provvedere al pagamento di
una tassa secondo la seguente tabella:
Campionato
Serie A
Serie B
Serie C
Femminile
Giovanili

Reclamo GSN
€ 200,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00

Appello CSA
€ 700,00
€ 700,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 400,00

Ricorso TF
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00

Ricorso CFA
€ 800,00
€ 800,00
€ 800,00
€ 800,00
€ 800,00

Tutti i reclami devono essere preannunciati per iscritto in base agli specifici articoli del regolamento
gare e campionati e del regolamento di disciplina. L’attestazione del versamento deve essere
allegata al documento trasmesso all’organo di giustizia a cui si ricorre.

1.6. MODULISTICA
Operazione
Prima affiliazione
Variazioni anagrafica società
Variazioni allo statuto della società
Variazioni impianti sportivi società
Premio di addestramento
Riaffiliazione
Tesseramento dirigenti e soci
Rinnovo atleti vincolati
Primo tesseramento atleti
Rinnovo atleti non vincolati
Trasferimenti/Prestiti
Elenco tesserati

Modulo
TS01
TS06
TS07
TS08
TA11
TS02
TS03

Riferimento e modalità
Uff. Tesseramento
cartecei - disponibili online
sull’applicativo del tesseramento
– sezione bacheca

Uff. Tesseramento
TA01
TA02
TA04
TS05

generati
automaticamente
dall’applicativo online

Uff. Settore Hockey
Richiesta tessera gara

TS04

Utilizzo per categoria

TA07

Utilizzo per disciplina

TA10

Generato
automaticamente
dall’applicativo online

Uff. Settore Hockey
Cartaceo – www.fisr.it sezione
hockey inline - modulistica

Uff. Settore Hockey
Cartaceo – www.fisr.it sezione
tesseramento - modulistica

Uff. Settore Hockey
Rinnovo tesseramento ruoli tecnici

TR02

online eseguito dal tesserato
tramite le credenziali o, in
alternativa,
cartaceo
–
www.fisr.it
sezione
tesseramento - modulistica

Uff. Siri
online eseguito dal tesserato
tramite le credenziali o, in
alternativa,
cartaceo
–
www.fisr.it
sezione
tesseramento - modulistica

Rinnovo tesseramento tecnici

TT03

Iscrizione albo e primo tess. ruoli tecnici

TR01

Uff. Siri

Primo tesseramento tecnici

TT02

Cartacei – www.fisr.it sezione
tesseramento - modulistica

Iscrizione ai campionati seniores
10
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Uff. Settore Hockey

Operazione

Modulo Riferimento e modalità
Generato
automaticamente
dall’applicativo online

Iscrizione ai campionati giovanili agonistici
Iscrizione ai campionati giovanili non agonistici
Elenco atleti per la gara
Servizio d’ordine sostitutivo
Elenco atleti per concentramenti
Elenco atleti per “Roster a punti” art. 14.12
Foglio di controllo gara
Verbale di gara
Partenariato giovanile/senior
Utilizzo per disciplina
Attestazione di pagamento del premio di
addestramento

H1
H2
H3
H4
H5
H8
H9
TA08
TA10

Uff. Settore Hockey
Cartaceo – www.fisr.it sezione
hockey inline - modulistica

TA11

1.7. RECAPITI
Federazione Italiana Sport Rotellistici - Viale Tiziano 74 - 00196 Roma
È attivo il centralino con ricerca automatica per contattare tutti gli uffici federali al numero:

06/916840
Ufficio Tesseramento Tel. 06/9168.4018 – 9168.4019
Mail : tesseramento@fisr.it
affiliazioni@fisr.it (per le prime affiliazioni)
Ufficio Settore Hockey
Tel. 06/9168.4011
Mail : hockey@fisr.it
Ufficio Gestione Campionati Tel. 335/5858582
Mail : hockey.campionati@fisr.it
Ufficio SIRI

Tel. 06/9168.4015
Mail : siri@fisr.it

Ufficio Giustizia Sportiva
Mail : gs@fisr.it

Tel. 06/9168.4006-4019

Ufficio Antidoping
Tel. 06/9168.4006-4019
Mail : antidoping@fisr.it

1.8. RIFERIMENTI SU SITO INTERNET WWW.FISR.IT
Sul sito federale www.fisr.it è possibile reperire tutta la documentazione ufficiale (regolamenti,
norme, comunicati) relativi alla stagione in corso e a quelle precedenti.
http://www.fisr.it/hockey-inline
Per tutto ciò che ha a che fare con normative del settore tecnico: regolamenti della disciplina,
norme per l’attività, modulistica specifica (vedi tabella 1.6) comunicati del settore tecnico,
comunicati dell’ufficio gestione campionati.
www.fisr.it/tesseramento.html
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Per tutto quello che ha a che fare con il tesseramento: norme generali e di settore, vincolo
sportivo, modulistica specifica (vedi norma 1.6), accesso al tesseramento online.
www.fisr.it/siri.html
Per tutto quello che ha a che fare con la scuola allenatori: comunicati SIRI, modulistica specifica
(vedi norma 1.6), elenco allenatori, materiale didattico.
www.fisr.it/antidoping.html
Per tutto quello che riguarda la normativa antidoping, compresa la modulistica per la
comunicazione settimanale degli allenamenti e delle competizioni e la modulistica per la richiesta
di esenzione per fini terapeutici.
hockeyinline.fisr.it
Calendari ufficiali, risultati, classifiche e verbali di gara di tutti i campionati agonistici.

2. AFFILIAZIONE
2.1. PRIMA AFFILIAZIONE
Prima di richiedere la prima affiliazione alla FISR, la società deve costituirsi a norma di legge in una
delle forme giuridiche previste. Per conoscere nel dettaglio gli step da effettuare si rimanda alle
informazioni presenti sul sito federale www.fisr.it nella sezione “Tesseramento”.
Per la prima affiliazione alla FISR devono essere presentati in originale i seguenti documenti:
 Modello TS01 compilato e firmato in ogni sua parte (il modello è disponibile sul sito federale)
 Atto costitutivo (o copia autenticata o autocertificazione in originale per copia conforme);
 Statuto sociale (o copia autenticata o autocertificazione in originale per copia conforme);
 Verbale di assemblea soci con l’elezione dell’ultimo consiglio direttivo o consiglio di
amministrazione;
 Verbale del consiglio direttivo con la specifica delle cariche ricoperte;
 Copia modulo AA6/1, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, "Certificato di attribuzione del
codice fiscale"
Tutti i documenti dovranno essere inviati preventivamente in formato pdf alla mail affiliazioni@fisr.it.
L’ufficio provvederà a verificarne la correttezza e a darne comunicazione al competente
comitato regionale. A seguito di conferma inviata alla società sportiva, la stessa potrà provvedere
all’invio definitivo, o in originale cartaceo tramite posta o tramite posta certificata all’indirizzo
tesseremento@pec.fisr.it .
La prima affiliazione è gratuita salvo i casi in cui il numero di partita iva o il codice fiscale risultino
già precedentemente utilizzati da altra società affiliata alla federazione. In tal caso è dovuta la
quota di affiliazione fissata dal consiglio federale (Tabella 1.2).
L’affiliazione si ottiene presentando domanda scritta alla FISR mediante il modulo TS01 sottoscritto
dal legale rappresentante della società indicato nel verbale della sua elezione.
La segreteria federale, esaminata la documentazione ed accertata la conformità della stessa allo
statuto e ai regolamenti federali, sottopone la richiesta al consiglio federale che ne delibera il
riconoscimento sportivo provvisorio e l’affiliazione.
Gli effetti dell’affiliazione decorrono dalla data della delibera del consiglio federale.
Tramite il sito www.fisr.it, la segreteria federale provvederà a dare comunicazione dell’avvenuta
accettazione della domanda di affiliazione.
La società riceverà dalla FISR una mail con il login di accesso all’applicativo on-line per eseguire
tutte le operazioni di tesseramento.
La mancata accettazione della domanda di affiliazione sarà comunicata alla società, al
comitato regionale e al delegato territoriale con la relativa motivazione.
In caso di mancata accettazione le quote versate saranno restituite.
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2.2. RINNOVO AFFILIAZIONE
Per procedere al rinnovo dell’affiliazione alla FISR è necessario seguire la procedura online nel
periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 luglio 2022.
Per le modalità relative alla procedura on-line si rimanda alla relativa “Guida alla Riaffiliazione”
presente nella bacheca dell’applicativo per il tesseramento.
La quota di riaffiliazione per il primo settore è di €. 200 a cui va aggiunto l’importo della quota per
il tesseramento del consiglio direttivo e degli altri dirigenti che si intende tesserare.
Oltre detto termine ed entro il 30 novembre 2022 si potrà provvedere comunque al rinnovo
dell’affiliazione a fronte del pagamento di una morosità pari a € 100. In questo periodo la società
è sospesa e non potrà svolgere alcuna attività sportiva.
Fino a quando non sarà chiusa la procedura di rinnovo affiliazione on line non sarà possibile
procedere con il tesseramento dei dirigenti e con il rinnovo del tesseramento degli atleti.
ATTENZIONE! Per le società iscritte ai campionati di hockey inline di serie A e B, il mancato rinnovo
dell’affiliazione entro il 31 luglio 2022 comporta l’automatica rinuncia al campionato con tutte le
conseguenze previste dalle vigenti norme.
Non è consentita la riaffiliazione alle società che hanno obblighi pendenti verso la Federazione;
pertanto, contemporaneamente al pagamento della quota di riaffiliazione, devono essere
saldate eventuali pendenze (multe, tasse o altro dovuto) riportate sul conto economico della
società (scheda economato dell’applicativo).
Si rammenta inoltre che non verranno accettati i modelli TS02 sprovvisti delle firme o alterati
manualmente e che la riaffiliazione resterà sospesa fino al regolare completamento della
procedura indicata.
La Società non può svolgere attività sportiva se non ha regolarizzato la riaffiliazione.
A norma di quanto stabilito dall’art.6 del Regolamento Organico, qualora nel corso dell’anno
avvengano cambiamenti della denominazione sociale o variazioni che modifichino lo statuto, la
composizione degli organi sociali od ogni altra variazione rilevante, le Società devono darne
comunicazione entro 30 giorni. Nell’area documentale dell’applicativo federale occorre caricare
copia del verbale dell’assemblea sociale o del consiglio che ha deliberato le variazioni statutarie
(specificando gli articoli modificati) o le cariche sociali e l’apposita modulistica (disponibile nella
bacheca dell’applicativo federale).
TS06
TS07
TS08
AA6/1

Per variazioni della scheda anagrafica della società dell’applicativo
Per variazioni della scheda atto dell’applicativo (cambio articoli statuto)
Per variazione scheda impianti dell’applicativo (cambio degli impianti utilizzati)
Certificato di attribuzione del Codice Fiscale aggiornata (quando cambia il
legale rappresentante)

ATTENZIONE! Ricordiamo che tutte le società sportive affiliate devono essere obbligatoriamente in
possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC). Al fine di facilitare fin da subito
l’utilizzo di tale sistema di comunicazione che ha validità a tutti gli effetti, le società sportive che
ne sono già in possesso possono indicarla sul modulo TS01 e le altre, nel momento in cui attiveranno
la PEC, possono comunicare l’indirizzo inviando una mail a tesseramento@fisr.it indicando anche
il codice affiliazione.
A seguito della regolare affiliazione, la società potrà stampare il proprio attestato di affiliazione.
ATTENZIONE! Si consiglia di rinnovare l’affiliazione prima possibile in modo da avere il tempo
necessario per procedere al rinnovo del tesseramento degli atleti vincolati che va effettuato entro
il 31 luglio e non può essere fatto prima della regolare conclusione della procedura di riaffiliazione.
Si ricorda inoltre che chi si riaffilia nel periodo di mora perde il vincolo sugli atleti tesserati nell’anno
precedente.
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2.3. REGISTRO NAZIONALE
DILETTANTISTICHE

DELLE

ASSOCIAZIONI

E

SOCIETÀ

SPORTIVE

Premessa
La regolarità dell'iscrizione Registro delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del Coni
(REGISTRO 2.0) da parte delle ASD è l'unica modalità per usufruire delle facilitazioni fiscali previste
dalla legge.
Il registro 2.0 prevede una unica iscrizione per ogni società sportiva, che viene identificata solo ed
esclusivamente dal suo Codice Fiscale e dal suo rappresentante legale. Ciò comporta la
necessità di perfetta corrispondenza dei dati della società sportiva trasmessi dai singoli organismi
affilianti.
Il registro prevede anche un interscambio di informazioni diretto con l'Agenzia delle entrate per la
verifica incrociata dei codici fiscali della società e dei legali rappresentanti.
Così come è previsto il passaggio di informazioni anche relativamente ai tesserati e alle loro
attività.
L’automatismo comporta la necessità che in fase di affiliazione tutte le informazioni fornite a FISR
siano complete e corrette anche relativamente ai dati riferiti all’impianto sportivo utilizzato e alla
registrazione degli atti di costituzione dell’associazione.
Procedure - iscrizione
La prima importante operazione che le società debbono obbligatoriamente eseguire, per
regolarizzare la propria iscrizione, nel nuovo registro consiste nell'accedere al sito del registro
coni: https://rssd.coni.it/ per effettuare l'operazione di accreditamento seguendo le istruzioni
previste. Il manuale di supporto è disponibile qui: http://www.coni.it/it/registro-societasportive.html
L'unificazione dei dati riguardanti la stessa società, ma provenienti da diverse federazioni, può
generare alcune problematiche sia in fase di accreditamento, sia per la nostra federazione nella
trasmissione dei dati che sono di nostra competenza.
L’iscrizione al Registro consente la stampa annuale, sul sito del Coni, del certificato di iscrizione al
Registro stesso.
Per il Consiglio direttivo il Registro 2.0 chiede l’invio minimo di composizione e di tesseramento di
almeno due persone con la carica di Presidente e Vicepresidente.
Si tenga presente che l’eventuale tesseramento con la carica di segretario, prevista dalle
normative federali, non è invece prevista nelle tipologie del Registro 2.0 e quindi tal tesseramento
non viene acquisito dal Registro.
ATTENZIONE: qualora al termine della procedura non fosse possibile stampare il certificato le
società possono contattare gli uffici federali all’indirizzo mail tesseramento@fisr.it specificando
l’anomalia segnalata dal Registro Coni.
Procedure - attività didattica
Il registro 2.0 richiede anche l’invio delle informazioni riguardanti le attività didattiche delle società
sportiva (dati dei corsi riservati ai vostri soci/praticanti).
È possibile farlo tramite l’applicativo di tesseramento nella scheda ATTIVITA’ DIDATTICA seguendo
le indicazioni presenti nella circolare del 19 dicembre 2019 disponibile nella sezione Tesseramento
 Normative del sito federale.
Le attività didattiche registrate dalle società sportive verranno poi inviate dalla FISR al Registro
Coni.
Si richiama l’attenzione sulla regolarità delle informazioni presenti sul Registro 2.0, vincolanti per il
riconoscimento e per le conseguenti agevolazioni fiscali riservate alle società sportive.

2.4. VARIAZIONI ALL’ASSETTO DELLE SOCIETÀ
Le richieste di fusione, incorporazione o scissione previste dagli articoli 3 e 4 del Regolamento
Organico e le richieste di cessione del diritto sportivo prevista all’articolo 5 del Regolamento
Organico, debbono pervenire entro il termine massimo del 16 settembre 2022.
Per la procedura e gli effetti si rimanda ai citati articoli.
14

FISR - Hockey Inline norme per l’attività 2022/2023

3. TESSERAMENTO DELLE PERSONE ALLA FISR
3.1. TESSERAMENTO DELLE PERSONE
Sono tesserati FISR:
 i dirigenti federali
 gli atleti
 gli amatori
 i tecnici sportivi
 gli ufficiali di gara
 i medici ed i fisioterapisti
 i dirigenti societari
 i soci appartenenti alle società
 I ruoli tecnici.
È di competenza delle società procedere al tesseramento delle seguenti persone: atleti, amatori,
dirigenti societari, soci appartenenti alle società, medici che siano tesserati come dirigenti.
Devono procedere autonomamente al proprio tesseramento, tramite l’applicativo FISR, gli ufficiali
di gara, i tecnici sportivi, i medici non tesserati come dirigenti societari, i fisioterapisti e i ruoli tecnici.
Le richieste di tesseramento devono essere corredate, quando richiesto, dalla modulistica prevista
sottoscritta dagli interessati (o da chi ne esercita la patria potestà in caso di minori).
Si ricorda che il tesseramento è requisito indispensabile per acquisire la tessera gara, per le
categorie interessate, e quindi per accedere ai campi di gara.
ATTENZIONE! Le proposte di tesseramento che non vengono perfezionate dalle società (regolarità
degli atti e della registrazione a sistema) entro il termine di 30 giorni dalla richiesta verranno
cancellate d’ufficio.

3.2. ALBI E RILASCIO DELLA TESSERA GARA
3.2.1. Costituzione degli albi
Sono costituiti gli Albi per:
 Tecnici sportivi (allenatori);
 Ruoli tecnici (preparatori atletici, fisioterapisti/massaggiatori, meccanici/attrezzisti,
segnapunti/cronometristi).
La FISR provvede all’aggiornamento degli albi e alla pubblicazione di quello relativo ai tecnici sul
sito federale.

3.2.2. Iscrizione all’albo dei tecnici (allenatori)
La positiva partecipazione al corso di primo livello organizzato da SIRI e il pagamento della quota
di tesseramento consentono l’iscrizione del tecnico nello specifico albo e il contemporaneo primo
tesseramento alla FISR.
La verifica del requisito è competenza della SIRI che vi provvede sulla base della frequentazione
dei corsi federali.
L’iscrizione all’albo si ritiene già effettuata per tutti gli allenatori già abilitati e tesserati nelle stagioni
precedenti al 2022/23.

3.2.3. Aggiornamento federale dei tecnici
Per mantenere l’iscrizione all’albo dei tecnici è obbligatorio frequentare i corsi di aggiornamento
annuali nelle modalità fissate dal settore tecnico nazionale hockey inline.

3.2.4. Rinnovo tesseramento tecnici
I tecnici sportivi (allenatori) devono procedere autonomamente al rinnovo del proprio
tesseramento a partire dal 1 agosto 2022, utilizzando l’applicativo secondo le disposizioni impartite
da SIRI. In relazione alla partecipazione alle attività di formazione e alle prove fisiche
eventualmente previste, all’atto del rinnovo del tesseramento, tutti i tecnici devono depositare
nella propria area documentale un certificato medico non agonistico in corso di validità.
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Per le modalità relative alla procedura on-line per il rinnovo del tesseramento si rimanda al
“Manuale utenti tesserati” presente nella bacheca dell’applicativo per il tesseramento.

3.2.5. Iscrizione all’albo dei ruoli tecnici
Per richiedere l’iscrizione agli albi dei ruoli tecnici hockey inline, gli interessati dovranno allegare al
modulo TR01 debitamente compilato, la seguente documentazione specifica per l’albo a cui si
chiede l’iscrizione:
 Fisioterapista/Massaggiatore: laurea o diploma in fisioterapia o diploma rilasciato dalla
Istituzione regionale competente
 Preparatore atletico: laurea o diploma in educazione fisica o equipollente
 Meccanico / attrezzista: nessun documento richiesto.
 Segnapunti / Cronometrista: indicazione della data e del luogo in cui è stato frequentato
l’ultimo corso di abilitazione.
Per i ruoli tecnici, l’iscrizione all’albo si ritiene già effettuata per tutti coloro che risultano già abilitati
nelle stagioni precedenti al 2022/23.

3.2.6. Aggiornamento federale dei cronometristi/segnapunti
Per mantenere l’iscrizione all’albo dei cronometristi / segnapunti è obbligatorio frequentare i corsi
di aggiornamento nelle modalità fissate dal Settore Tecnico.

3.2.7. Rinnovo tesseramento ruoli tecnici
I ruoli tecnici devono procedere autonomamente al rinnovo del proprio tesseramento a partire
dal 1 agosto 2022 utilizzando l’applicativo on line FISR.
Per le modalità relative alla procedura on-line per il rinnovo del tesseramento si rimanda al
“Manuale utenti tesserati” presente nella bacheca dell’applicativo per il tesseramento.
Il rinnovo del tesseramento dei cronometristi/segnapunti deve essere eseguito dalla società con
le stesse modalità dei dirigenti societari.

3.2.8. Dirigenti societari
In armonia con il Registro 2.0 è obbligatorio il tesseramento del presidente, del vicepresidente.
Possono essere tesserati tutti i consiglieri e i soci della società e devono obbligatoriamente essere
tesserati tutti coloro che assumono un ruolo attivo durante le gare federali.
Il tesseramento dei dirigenti già tesserati nella stagione precedente può essere rinnovato tramite
l’applicativo on line con la funzione “Rinnovi” solo nel caso in cui non siano intervenute modifiche
alle cariche e solo successivamente alla convalida dell’affiliazione.
Per il tesseramento di nuovi dirigenti si procede tramite l’applicativo on line con la funzione
“Tesserati”. Per ulteriori dirigenti, il tesseramento è possibile in qualsiasi momento della stagione
sportiva.
Per i tesseramenti eseguiti posteriormente all’affiliazione, si rammenta che entro 30 giorni deve
essere inserito in area documenti della società il modello TS03, altrimenti si procederà d’ufficio alla
cancellazione della richiesta di tesseramento.
Per le modalità relative alla procedura on-line si rimanda alla relativa “Guida alla riaffiliazione”
presente nella bacheca dell’applicativo per il tesseramento.
In occasione delle gare, in forza della presentazione della relativa tessera gara, i dirigenti societari
potranno accedere alle zone riservate in qualità di:
 dirigenti accompagnatori
 dirigente addetto all’arbitro
 cronometristi/segnapunti (se iscritti al relativo albo)
 medici (se iscritti al relativo albo)

3.2.9. Tessera gara
Per accedere alle aree riservate durante le gare, i tecnici, i ruoli tecnici e i dirigenti devono essere
in possesso della specifica tessera gara.
La tessera gara ha validità per la sola stagione sportiva in corso.
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Condizione necessaria al rilascio della tessera gara è l’iscrizione nel rispettivo albo o il regolare
tesseramento.
La tessera gara di “dirigente” verrà rilasciata soltanto a chi avrà frequentato i corsi di
aggiornamento, nelle modalità fissate dal settore tecnico nazionale hockey inline. Per ottenere la
tessera gara, le società dovranno utilizzare l’applicativo on line FISR.
La società può richiedere la tessera gara di un tecnico, di un ruolo tecnico o di un dirigente
soltanto con il suo consenso scritto da apporre sul modulo TS04 stampabile dall’applicativo web.
Per le modalità relative alla procedura on-line per la tessera gara si rimanda al “Manuale utente
società” presente nella bacheca dell’applicativo per il tesseramento.
Si rimanda all’art. 6.7 per le procedure necessarie prima dell’utilizzo in gara di un tesserato.

3.2.10. Validità e incompatibilità della tessera gara
Il rilascio della tessera gara costituisce un rapporto di esclusiva tra la società che richiede
l’emissione della tessera e il soggetto che ne concede l’emissione con la firma del modulo TS04.
Pertanto, fatta eccezione per i tecnici, per una persona iscritta ad un albo non possono essere
emesse tessere gara per società differenti.
Nel corso della stessa stagione un tecnico può ottenere tessere gara per società diverse, purché
siano relative a campionati di categorie differenti.
Una società può rinunciare a una tessera gara già rilasciata inviando specifica comunicazione al
settore tecnico nazionale; in questo caso sarà possibile sottoscrivere una nuova tessera gara con
altra società.
La tessera gara da segnapunti/cronometrista abilita al ruolo anche in gare tra società diverse da
quella per cui è tesserato il dirigente.

3.2.11. Tessere gara e qualifiche SIRI
Per la stagione 2022/2023, le tessere gara rilasciate in funzione della abilitazione SIRI potranno
essere utilizzate per ricoprire il ruolo di primo allenatore con le seguenti limitazioni:
 Aiuto Allenatore (ex 1° Livello): possono fungere da assistenti di un allenatore di 3° Livello e
hanno la possibilità di svolgere la funzione di allenatore per squadre in attività promozionale
(U12 – U10); non possono accompagnare in gara squadre di nessuna altra categoria;
 Tecnico di 1 Livello (ex 2° Livello): possono svolgere la funzione di allenatore per squadre al
massimo di categoria U16;
 Tecnico di 2 Livello (ex 3° Livello): possono svolgere la funzione di allenatore per squadre in
tutte le categorie junior e senior, maschili e femminili.
 Tecnico di 3° Livello (nuovo ruolo): tecnico responsabile attività regionale e tecnico
squadre nazionali.
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4. ATLETI – VINCOLO SPORTIVO
4.1. SCADENZA NATURALE DEL VINCOLO
In applicazione dell’articolo 10 dello Statuto Federale e delle disposizioni del Regolamento
Organico articolo 15 comma 12, al 31/7/2022, ultimo giorno della stagione 2021/22, giungono a
scadenza naturale del vincolo gli atleti tesserati nati nelle seguenti fasce di età:

i NATI tra il

e il

Nella stagione 2021/22
hanno compiuto

date successive
al 31/7/2010

meno di 12 anni

in caso di tesseramento per la
stagione 2022/23 il nuovo
vincolo viene impostato al
31/07/2023
(il vincolo può essere interrotto
in qualunque momento)

01/08/2009

31/07/2010

12 anni

31/07/2026

01/08/2005

31/07/2006

16 anni

31/07/2026

01/08/2001

31/07/2002

20 anni

31/07/2026

01/08/1997

31/07/1998

24 anni

31/07/2023

25 anni o più

31/07/2023

date precedenti
al 01/08/1997

Si segnala fin da ora che al termine della stagione 2022/23 (31 luglio 2023), giungeranno a
scadenza naturale del vincolo gli atleti tesserati nati nelle seguenti fasce di età:

i NATI tra il

e il

Nella stagione 2022/23
compiranno

in caso di tesseramento per la
stagione 2023/24 il nuovo
vincolo viene impostato al:

meno di 12 anni

31/07/2024
(il vincolo potrà essere interrotto
in qualunque momento)

date successive
al 31/7/2011
01/08/2010

31/07/2011

12 anni

31/07/2027

01/08/2006

31/07/2007

16 anni

31/07/2027

01/08/2002

31/07/2003

20 anni

31/07/2027

01/08/1998

31/07/1999

24 anni

31/07/2024

25 anni o più

31/07/2024

date precedenti
al 01/08/1998

ATTENZIONE: l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 36/2021 può portare a modifiche anche
radicali e in corso di stagione a quando disposto in questo articolo.

4.2. SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO
Il vincolo può essere sciolto anticipatamente rispetto al termine naturale, a seguito di
provvedimento del Giudice sportivo. Casi, procedure ed effetti sono previsti dagli articoli 20 e 21
del Regolamento Organico. Le domande devono essere presentate nel periodo 1/7 - 30/9/2022
e devono essere completate dalla prevista tassa di €. 100,00. Analogamente la costituzione della
società sportiva tramite memoria difensiva presso il giudice avverso la richiesta di svincolo deve
essere completata dalla prevista tassa di €. 100,00.
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5. TESSERAMENTO DEGLI ATLETI
Possono essere tesserati:
 in qualità di agonisti gli atleti che compiranno l’ottavo anno d’età entro il 31 luglio 2023.
 in qualità di non agonisti gli atleti che compiranno il terzo anno d’età entro il 31 luglio 2023

5.1. CATEGORIE DEGLI ATLETI E DELLE ATLETE
In funzione dell’anno di nascita, gli atleti e le atlete sono inquadrati nelle seguenti categorie
agonistiche e non agonistiche.
CATEGORIE
SENIORES
UNDER 20
ELITE
UNDER 16
UNDER 14
UNDER 12
UNDER 10
MINIHOCKEY
PRIMI PASSI
AMATORI

agonistica
agonistica
agonistica
agonistica
agonistica
agonistica
agonistica
non agonistica
non agonistica
non agonistica

ANNI DI NASCITA
2001 e precedenti.
2002 - 2004
2005 – 2006
2007 – 2008
2009 – 2010
2011 – 2012
2013 – 2014
2015 – 2016
2017 – 2018 – 2019
2014 e precedenti

5.2. CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ FISICA DEGLI ATLETI
Per gli atleti e le atlete tesserati nelle categorie agonistiche, le società devono acquisire e
conservare per almeno 5 anni il certificato di idoneità agonistica rilasciato per l’hockey inline
come previsto dal decreto del Ministero della Sanità del 18/2/1982.
Per gli atleti e le atlete inquadrati nelle categorie non agonistiche, le società devono acquisire e
conservare agli atti il certificato di idoneità non agonistica rilasciato come previsto dal comma 2
dell’art. 42 bis, legge 9 agosto 2013 n.98.
Per i bambini nella fascia 0-6 anni non è necessaria alcuna certificazione medica (Decreto
Interministeriale del 28/2/18 del Ministero della Salute e del Ministero dello Sport).
I presidenti delle società sono responsabili dell’acquisizione, del controllo della validità e della
conservazione dei certificati medici degli atleti tesserati per la società.
Per la definizione dell’età minima degli atleti da sottoporre a visita medica per il rilascio della
idoneità agonistica si faccia riferimento alle circolari del Ministero della Salute del 2/7/2018 e
4/7/2018 riportanti le apposite tabelle elaborate dal Coni e approvate dal Consiglio Superiore di
Sanità in data 12/6/2018.

5.3. RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ SUI DATI DEGLI ATLETI TESSERATI
Le società che procedono al tesseramento degli atleti sono responsabili della autenticità dei
documenti presentati e dei dati inseriti tramite l’applicativo web o della loro verifica nel caso in
cui i dati risultino già inseriti.
L’utilizzo di tesserati per i quali risulti la non corretta presentazione dei documenti di tesseramento
e trasferimento comporta il deferimento agli organi di giustizia sportiva.
L’utilizzo, durante le gare, di persone per le quali non siano state eseguite nel modo corretto le
operazioni di tesseramento previste dalle norme, siano esse cartacee o tramite l’applicativo web,
comporta il deferimento agli organi di giustizia.
Si richiama inoltre la stessa responsabilità nella corretta dichiarazione della cittadinanza dei propri
tesserati all’atto dell’inserimento delle anagrafiche nell’applicativo di tesseramento prestando la
dovuta attenzione in particolare nella corretta dichiarazione della cittadinanza (anagrafica e
sportiva).
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5.4. TESSERAMENTO TEMPORANEO ATLETI NON AGONISTI
Per permettere ai nuovi iscritti di una società sportiva di provare le discipline federali prima di
procedere al tesseramento annuale, è possibile effettuare tesseramenti atleti a carattere
temporaneo di tipo “non agonistico”.
Il tesseramento temporaneo decade automaticamente dopo 30 giorni (se non viene convertito
in primo tesseramento) e non è possibile ripeterlo per lo stesso atleta.
Durante il tesseramento temporaneo, gli atleti non possono partecipare a nessuna attività
federale.
Per le modalità relative alla procedura online per il tesseramento temporaneo degli atleti si
rimanda al “Manuale utente società” presente nella bacheca dell’applicativo per il
tesseramento.
ATTENZIONE: Nell’inserimento di nuove anagrafiche è indispensabile la registrazione del Codice
Fiscale, unico elemento di identificazione delle persone.
Qualora in fase di caricamento venga commesso un errore di inserimento che non possa essere
corretto, occorre darne comunicazione tempestiva all'ufficio tesseramento (tesseramento@fisr.it),
che provvederà di conseguenza.

5.5. PRIMO TESSERAMENTO DEGLI ATLETI AGONISTI E NON AGONISTI
Le società sportive affiliate che intendono tesserare nuovi atleti devono seguire la procedura
online attraverso l’applicativo FISR.
Per le modalità relative alla procedura online si rimanda al “Manuale utente società” presente
nella bacheca dell’applicativo per il tesseramento.
ATTENZIONE: Nell’inserimento di nuove anagrafiche è indispensabile la registrazione del Codice
Fiscale, unico elemento di identificazione delle persone.
Qualora in fase di caricamento venga commesso un errore di inserimento che non possa essere
corretto, occorre darne comunicazione tempestiva all'ufficio tesseramento (tesseramento@fisr.it),
che provvederà di conseguenza.
I nuovi tesseramenti saranno possibili a partire dal 1° agosto 2022 per le società sportive che
avranno perfezionato le procedure di riaffiliazione.
È possibile tesserare nuovi atleti in qualunque momento della stagione, fino al 27 giugno 2023. I
limiti di utilizzo di questi tesserati sono definiti dalle presenti norme.

5.6. STAMPA, CARICAMENTO ONLINE E ARCHIVIAZIONE DEI MODULI PER IL
TESSERAMENTO
Il tesseramento di tutti i nuovi atleti sarà validato immediatamente all’atto dell’inserimento dei dati
nel software federale.
La società sportiva è responsabile della successiva stampa del modulo TA01 (o TA02 ove previsto),
che dovrà essere firmato dall’atleta, o da chi ne esercita la potestà genitoriale se atleta minore,
e dovrà essere conservato, sotto la responsabilità diretta del Legale rappresentante della Società
sportiva, per almeno 5 anni.
In caso FISR ne faccia richiesta in qualsiasi momento della stagione sportiva, il modulo dovrà essere
inserito all’interno dell’area documentale della società sportiva, entro le 48 ore successive alla
mail di richiesta dell’Uff. Tesseramento FISR. In caso di ritardo oltre le 48 ore e di mancato
inserimento del modulo il tesseramento sarà annullato con i conseguenti provvedimenti di giustizia
sportiva.
Si consiglia in ogni caso di depositare il modulo firmato all’interno della prevista area documentale
dell’applicativo che, in questo caso, assolve anche alla funzione di archiviazione per la stessa
società sportiva evitando la conservazione del modulo cartaceo per la durata di 5 anni.
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5.7. NUOVO TESSERAMENTO DI ATLETI IN SCADENZA DI VINCOLO
Nel caso di nuovo tesseramento di atleti che sono giunti alla scadenza naturale del vincolo al
31/7/2022 (vedi art. 4.1 delle presenti norme), la validazione del tesseramento è condizionata da
quanto previsto dall’articolo 15 comma 12 del regolamento organico, in relazione al pagamento
del premio di addestramento e formazione tecnica.
Nel caso sia previsto il pagamento del premio, la società che tessera l’atleta dovrà depositare
nell’area documentale dell’applicativo on-line il modello TA11 che attesta il pagamento del
premio di addestramento e formazione tecnica o la liberatoria della società tenutaria del vincolo
precedente.
Per il calcolo del premio si rimanda alla relativa norma approvata dal Consiglio Federale e
disponibile sul sito FISR al seguente percorso: Tesseramento  Normative.
Per il nuovo tesseramento di atleti che hanno compiuto il 34° anno di età nella stagione 2021/22
o precedenti non è dovuto il pagamento del premio di addestramento.

5.8. RINNOVO DEL TESSERAMENTO DEGLI ATLETI VINCOLATI
Il rinnovo del tesseramento dei propri atleti vincolati deve essere fatto da ciascuna società
attraverso l’applicativo online. Per le modalità relative alla procedura on-line si rimanda al
“Manuale utente società” presente nella bacheca dell’applicativo per il tesseramento. Le
operazioni di rinnovo del tesseramento degli atleti vincolati saranno autorizzate dal momento del
perfezionamento delle procedure di riaffiliazione e saranno possibili, anche in step diversi, fino al
31 luglio 2022.
Le società che non provvedono al rinnovo del tesseramento atleti nel periodo stabilito subiranno
senza alcuna ulteriore comunicazione la perdita del vincolo su tutti gli atleti per i quali non è stata
eseguita la procedura di rinnovo. Dopo tale termine, ovvero a partire dal 1° agosto 2022, gli atleti
per i quali non si è provveduto al rinnovo sono liberi dal vincolo sportivo, possono tesserarsi con
qualsiasi società sportiva e non saranno tenuti al pagamento del premio di addestramento e
formazione tecnica.

5.9. TESSERAMENTO DI ATLETI AGONISTI E NON AGONISTI CON VINCOLO ANNUALE
(SE GIÀ TESSERATI CON ALTRA SOCIETÀ)
Dal 1 agosto 2022, le società che acquisiscono atleti di età inferiore a 12 anni (e quindi con vincolo
annuale) devono farlo tramite l’applicativo on line nella sezione “TESSERATI” selezionando la voce
“Richiedi Trasf. Definitivo” dal menu a tendina.
Per le modalità relative alla procedura on-line si rimanda alla relativa “Guida ai nuovi tesseramenti
atleti (già tesserati)” presente nella bacheca dell’applicativo per il tesseramento.
Le operazioni di tesseramento di atleti agonisti e non agonisti senza vincolo possono essere
effettuate fino al termine ultimo del 27 giugno 2023. I limiti di utilizzo di questi tesserati sono definiti
dalle presenti norme.

5.10. TESSERAMENTO DEGLI ATLETI AMATORI (NON AGONISTI)
Le Società affiliate che intendono tesserare atleti amatori non agonisti, dal 1° agosto 2022
dovranno seguire la stessa procedura prevista dall’art. 5.4 se:
 l’atleta non era tesserato nella stagione 2021/22;
 l’atleta era tesserato con la società anche nella stagione 2021/22.

5.11. TESSERAMENTO DEGLI ATLETI AMATORI (NON AGONISTI) (SE GIÀ TESSERATI
CON ALTRA SOCIETÀ)
Se l’atleta amatore risulta già tesserato nella stagione 2021/22 con altra società, si dovrà
provvedervi tramite l’applicativo on line nella sezione “TESSERATI” selezionando la voce “Richiedi
Trasf. Definitivo” dal menu a tendina.
Per le modalità relative alla procedura on-line si rimanda alla relativa “Guida ai nuovi tesseramenti
atleti (già tesserati)” presente nella bacheca dell’applicativo per il tesseramento.
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6. MODALITA’ PER IL TRASFERIMENTO DEGLI ATLETI
Le operazioni di trasferimento degli atleti saranno possibili a partire dal 1° agosto 2022 per le
società che avranno perfezionato le procedure di riaffiliazione.
Tutte le operazioni di trasferimento devono rispettare i limiti temporali del successivo art. 9.
Per le modalità relative alla procedura on-line si rimanda alla relativa “Guida ai nuovi tesseramenti
atleti (già tesserati)” presente nella bacheca dell’applicativo per il tesseramento.

6.1. TRASFERIMENTI A TITOLO DEFINITIVO
La richiesta di trasferimento definitivo deve essere fatta attraverso l’applicativo FISR seguendo le
istruzioni presenti nella sezione “Bacheca” dell’applicativo (“Manuale utente società”).
Nel corso della stessa stagione sportiva, la procedura di trasferimento definitivo di uno stesso atleta
può essere ripetuta più volte fatti salvi i limiti temporali del successivo art. 9.

6.2. TRASFERIMENTI A TITOLO TEMPORANEO (PRESTITI)
La richiesta di trasferimento a titolo temporaneo (prestito) deve essere fatta attraverso
l’applicativo on-line FISR nella sezione “TESSERATI” selezionando la voce “Richiedi Trasf.
Temporaneo” dal menu a tendina.
Il prestito ha valore per l’intera stagione agonistica federale al termine della quale l’atleta rientra
automaticamente alla società cedente.
È ammesso il rientro dal prestito alla società originaria purché avvenga prima della chiusura
definitiva dei trasferimenti.
Un atleta rientrato anticipatamente da un prestito può essere nuovamente ceduto in prestito ad
altra società solo se non ha ancora disputato nessuna partita ufficiale.
Un atleta rientrato anticipatamente da un prestito può essere ceduto ad altra società attraverso
il trasferimento a titolo definitivo entro, comunque, i termini previsti dalle presenti norme.
Per gli atleti stranieri non è consentito il trasferimento a titolo di prestito.

6.3. UTILIZZO PER CATEGORIA
Una Società potrà “utilizzare” giocatori di categoria giovanile agonistica, tesserati con un’altra
Società (che resteranno tesserati alla società di appartenenza), a condizione che la cedente non
partecipi al campionato per il quale è concesso l’utilizzo.
Le Società interessate dovranno far pervenire entro e non oltre il 22 dicembre 2022 al STHIL
l’apposito Modulo TA07.
La società di destinazione può utilizzarlo previa presentazione del modulo TA07 disponibile sul sito
federale nella sezione Hockey Inline  Modulistica. Il modulo, completo di tutte le firme previste,
deve essere scansionato ed inviato tramite mail all’indirizzo: hockey@fisr.it.
Alla scadenza del termine per la richiesta, l’elenco degli atleti concessi in utilizzo sarà oggetto di
apposito comunicato e pubblicato sul sito FISR.
L’utilizzo avrà validità per la sola stagione agonistica per la quale è stato richiesto e non potrà
essere annullato o variato a favore di altra società nel corso della stagione sportiva.
L’utilizzo potrà essere esercitato solo dalla Società concessionaria dell’utilizzo stesso.
Per quanto attiene i provvedimenti disciplinari eventualmente comminati ad atleti oggetto di
utilizzo, si rammenta che le eventuali sanzioni a tempo coinvolgono tutte le attività dell’atleta/i
mentre quelle a giornata verranno scontate nel campionato in cui è stata comminata la sanzione.
Le eventuali sanzioni economiche accessorie saranno a carico della società concessionaria
dell’utilizzo.
Le Società di Serie A e B potranno usufruire della presente norma al fine di ottenere in utilizzo, per
la partecipazione ai soli campionati di serie A e B, atleti delle categorie ELITE e Under 16 (al
compimento del quindicesimo (15) anno di età) da parte di società che non partecipano al loro
stesso Campionato Senior. L’atleta concesso in utilizzo a società di serie A e B, come di sopra
specificato potrà partecipare, nella propria società di appartenenza, ai Campionati Giovanili di
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sua pertinenza (ELITE e/o Under 16) ed anche alla serie C a cui la stessa eventualmente
partecipasse.
Limitazioni:
 Ogni società potrà ricevere in utilizzo e schierare in ogni categoria un numero di atleti non
superiore a 4 (quattro) esclusivamente da altre società appartenenti alla stessa zona FISR
(vedi art. 10.2).
 Si precisa che, atteso che l’istituto dell’utilizzo, diversamente dal trasferimento temporaneo
lascia l’atleta tesserato alla società di appartenenza e nella sua disponibilità per
partecipare ai Campionati alla quale la stessa è iscritta, la partecipazione dell’atleta al/ai
Campionati per i quali è concesso in utilizzo ad altra società, sarà sempre subordinata alla
decisione della società di appartenenza concedente che avrà sempre priorità
nell’eventuale utilizzazione dello stesso.
 Qualora un atleta venga trasferito temporaneamente (prestito) ad altra società la stessa
potrà concedere in utilizzo l’atleta stesso ad altra società, nel rispetto delle prescrizioni
presenti nella presente Norma, ma in tal caso il modulo TA07 dovrà essere sottoscritto oltre
che dalla società Concedente e da quella Concessionaria anche dalla società di
Appartenenza.
 Nessun utilizzo per categoria sarà concesso a società che hanno in essere partenariati con
altre società per la stessa categoria per la quale è richiesto l’utilizzo.
N.B. Si precisa che, qualora l’utilizzo interessi atleti in età giovanile, per la partecipazione degli stessi
a Campionati di serie A e B, la limitazione territoriale non verrà applicata e pertanto l’utilizzo sarà
autorizzato indipendentemente della zona FISR a cui le società interessate appartengono.

6.3.1. Utilizzo per categoria - Disposizioni relative al tesseramento di atlete
Per la sola attività femminile non vi è restrizione geografica per l’utilizzo di atlete da altre società
ed il numero massimo di atlete acquisibili tramite utilizzo viene innalzato a 6.

6.4. UTILIZZO PER DISCIPLINA
Un atleta italiano o di formazione italiana, tesserato per una società affiliata a FISR in settori diversi
dall’hockey, può prendere parte all’attività agonistica o non agonistica per una società affiliata
a FISR nel settore hockey attraverso l’istituto dell’utilizzo per disciplina.
L’utilizzo per disciplina può essere stipulato in qualsiasi momento della stagione, fermo restando il
rispetto delle norme sui trasferimenti relativi ai campionati interessati (vedi art. 9). L’utilizzo per
disciplina termina automaticamente alla fine della stagione sportiva (31 luglio 2023) e non è
consentito interromperlo anticipatamente.
L’atleta dato in utilizzo rimane a tutti gli effetti tesserato esclusivamente per la società di
appartenenza.
La società di destinazione può utilizzarlo previa sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti
delle due società e dell’atleta (o dai genitori in caso di minori) del modulo TA10 che si ottiene
attraverso l’applicativo FISR le istruzioni presenti nella sezione “Bacheca” dell’applicativo
(“Manuale utente società”).
Uno stesso atleta non può essere dato in utilizzo a più di una società.
L’elenco degli atleti interessati agli utilizzi verrà pubblicato sul sito FISR o pubblicato tramite
specifico comunicato ufficiale.

6.5. PARTENARIATO GIOVANILE
In aggiunta alle precedenti disposizioni e al fine di favorire la partecipazione di società e atleti a
tutte le attività giovanili, è autorizzata la partecipazione consociata di 2 società, se è rispettata la
seguente condizione: le società partecipanti all’accordo di partenariato non partecipano con
altre squadre all’attività per la quale si costituisce l’accordo stesso e facciano parte della stessa
regione.
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Tra le società partecipanti al partenariato una assumerà il ruolo principale e l’altra il ruolo di
partner. Il partenariato tra le società deve risultare da un accordo stipulato tramite il modulo TA08
in cui sono specificate le società partecipanti e l’attività in cui verrà iscritta la squadra che nasce
dal partenariato. Tale modulo, vistato dal STHIL, dovrà essere presentato agli arbitri
contestualmente ai modelli TS05 delle singole società partecipanti all’accordo. Con comunicato
ufficiale il STHIL darà informazione delle squadre iscritte ad ogni singola attività con la formula del
partenariato.
Il modulo dovrà essere inviato al STHIL e ricevuto vidimato entro l’inizio della relativa attività a cui
si intende partecipare.
Le responsabilità previste dalle norme federali rimangono in capo alle società di tesseramento,
per quanto riguarda il singolo rapporto FISR-tesserato, e in capo alla società principale, per quanto
riguarda il rapporto FISR-società.
Ad esempio: le società di tesseramento rimangono responsabili della tenuta e controllo del
certificato
medico
mentre
eventuali
sanzioni
economiche
saranno
addebitate
amministrativamente alla società principale così come la società principale è da ritenersi l’unica
autorizzata ad intrattenere rapporti diretti con l’organizzatore.
La squadra partecipante all’attività potrà assumere una denominazione composta che dovrà
però prevedere, all’inizio, la denominazione della società principale. Sull’applicativo online
hockeyinline.fisr.it verrà riportata la sola società principale.
Dopo l’inizio dell’attività relativa al partenariato sottoscritto fra le 2 società, non potranno essere
variate le composizioni degli accordi di partenariato e la stessa partecipazione non potrà essere
sostituita da una delle singole società.
La partecipazione della squadra scaturita dall’accordo assolve l’obbligo di partecipazione
all’attività giovanile per la sola società principale.
La partecipazione della squadra scaturita dall’accordo determina punteggio per il Trofeo
Bonacossa e Tiezzi per la sola società principale.
La partecipazione della squadra scaturita dall’accordo non dà diritto a voti assembleari per
nessuna delle società partecipanti all’accordo stesso.

6.6. PARTENARIATO SENIOR
In aggiunta alle precedenti disposizioni e al fine di favorire la partecipazione di società e atleti alle
attività Senior utilizzando maggiormente i settori giovanili, è autorizzata la partecipazione
consociata tra due società:

6.6.1. Partenariati consentiti
Sono consentiti Partenariati Senior con un numero di società non superiori a 2 (due).
Le combinazioni a 2 (due) squadre potranno sussistere a condizione che le due società coinvolte
siano di differente categoria (es. A/B – A/C – B/C).
Le società inserite in un Partenariato non potranno partecipare ad altro Partenariato Senior.

6.6.2. Definizione delle Licenze
Sono definiti atleti di “Licenza A”:
 Atleti in età giovanile (per stagione 2022-2023, giocatori nati nel 2005 e successivi) tesserati
per società FISR facente parte dell’accordo di Partenariato;
 Atlete femmine tesserate per società FISR facente parte dell’accordo di Partenariato;
Sono definiti atleti di “Licenza B”:
- Atleti non ricadenti nei casi di licenza A tesserati per società FISR facente parte dell’accordo di
Partenariato.

6.6.3. Passaggi di categoria
Da categoria inferiore a categoria superiore
 sono consentiti tutti i passaggi per gli atleti di “Licenza A”
 sono consentiti i passaggi per gli atleti di “Licenza B” limitatamente ad un massimo di 3 (tre)
inseribili nel mod. H2 HIL (da indicarsi nella colonna “fuori quota”) per ogni singolo incontro.
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Da categoria superiore a categoria inferiore
 sono consentiti tutti i passaggi per gli atleti di “Licenza A”
 è limitato ad un massimo di 2 (due) il numero di giocatori di “Licenza B” inseribili nel mod.
H2 HIL (da indicarsi nella colonna “fuori quota”) per il singolo incontro

6.6.4. Applicazione del Partenariato in COPPA ITALIA e COPPA FISR
Il Partenariato è automaticamente valido per la Coppa Italia e la Coppa FISR con le stesse regole
e limitazioni di sopra specificate.
Nell’ambito del Partenariato gli atleti tesserati a società di categoria inferiore potranno gareggiare
con la loro squadra nella competizione.
In caso di eliminazione della loro squadra di appartenenza potranno disputare gli incontri con la
società di categoria superiore che sarà, in quel momento ancora non eliminata. Dopo aver
partecipato con la squadra di categoria superiore non potrà più cambiare squadra.
N.B. Nel caso di Partenariati relativi a formazioni che disputano il Campionato di serie A, anche
tutti gli atleti che si intendono utilizzare tesserati all’altra/alle altre società che
partecipa/partecipano all’accordo di Partenariato dovranno essere inseriti nel mod. H5 come
previsto dall’art. 9.9 delle Norme Attività Generale.

6.6.5. Limitazioni
le società partecipanti all’accordo di partenariato non partecipino in proprio al
campionato per il quale l’accordo è stato sottoscritto;
 che almeno una delle società partecipanti all’accordo, che sarà definita
obbligatoriamente quale società principale, abbia il diritto sportivo per partecipare ai
campionati per il quale è stato sottoscritto l’accordo;
 le società coinvolte nel partenariato siano appartenenti alla stessa regione;
 le società coinvolte nel partenariato non siano più di 2;
Tra le società partecipanti al partenariato una assumerà il ruolo principale e l’altra il ruolo di
partner.
Il partenariato tra le società deve risultare da un accordo stipulato tramite il modulo TA08 in cui
sono specificate le società partecipanti. Il modulo dovrà essere validato da STHIL
antecedentemente alla prima giornata del campionato a cui si intende partecipare.
Con comunicato ufficiale il STHIL darà informazione delle squadre iscritte ad ogni singola attività
con la formula del partenariato.
Le responsabilità previste dalle norme federali rimangono in capo alle società di tesseramento,
per quanto riguarda il singolo rapporto FISR-tesserato, e in capo alla società principale, per quanto
riguarda il rapporto FISR-società. Alla società principale saranno altresì addebitate tutte le multe
o sanzioni economiche accessorie che FISR irrogherà al sodalizio costituitosi tramite partenariato.
Ad esempio: le società di tesseramento rimangono responsabili della tenuta e controllo del
certificato
medico
mentre
eventuali
sanzioni
economiche
saranno
addebitate
amministrativamente alla società principale così come la società principale è da ritenersi l’unica
autorizzata ad intrattenere rapporti diretti con l’organizzatore.
La squadra partecipante all’attività potrà assumere una denominazione composta che dovrà
però prevedere, all’inizio, la denominazione della società principale. Sull’applicativo online
hockeyinline.fisr.it verrà riportata la sola società principale.
Dopo l’inizio dell’attività sportiva relativa al partenariato sottoscritto fra le 2 società non potranno
essere variate le composizioni degli accordi di partenariato e la stessa partecipazione non potrà
essere sostituita da una delle singole società.
La partecipazione della squadra scaturita dall’accordo è subordinata e vincolata a tutti gli
obblighi previsti dal campionato a cui intende iscriversi compresa la partecipazione obbligatoria
all’attività giovanile.
La partecipazione della squadra scaturita dall’accordo dà diritto a voti assembleari per la sola
società principale.
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6.7. INSERIMENTO DEI TESSERATI NEL SOFTWARE PER LA GESTIONE ONLINE DELLE GARE
In tutte le gare ufficiali delle categorie agonistiche è obbligatorio richiedere l’inserimento dei
tesserati nelle liste presenti sul software per la gestione online delle partite. La richiesta dovrà essere
fatta entro il giorno precedente la gara. Le richieste di inserimento devono essere inoltrate al
settore tecnico nazionale (hockey@fisr.it e f.forte@fisr.it) per tutti i campionati.
Sono ammesse deroghe soltanto nei casi di gravi e comprovati motivi, in ogni caso non oltre le sei
ore precedenti l'inizio della partita. In nessun caso e in nessuna categoria è possibile schierare in
pista atleti tesserati il giorno stesso della gara.
N.B. La mancata presenza di un atleta o altro tesserato nell'elenco online inibisce la
partecipazione dello stesso alla partita.
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7. TUTELA DEI VIVAI
La delibera n.17/2006 assunta dal consiglio federale il 9/2/2006 dispone la tutela dei vivai di atleti
italiani e impone che, in ogni gara sotto organizzata da FISR, almeno la metà degli atleti schierati
sia proveniente da vivai italiani.

7.1. IDENTIFICAZIONE DEGLI ATLETI PROVENIENTI DAI VIVAI ITALIANI
Gli atleti di sola nazionalità italiana tesserati presso la FISR sono da considerarsi a tutti gli effetti
atleti provenienti dai vivai italiani.
Sono da considerare a tutti gli effetti atleti provenienti dai vivai italiani anche gli atleti di
cittadinanza straniera o con doppia cittadinanza (italiana e straniera) che non siano mai stati
tesserati con federazioni straniere.

7.2. ATLETI CON DOPPIA CITTADINANZA CONVOCATI NELLE NAZIONALI ITALIANE
Un atleta straniero in possesso anche della cittadinanza italiana e proveniente da una federazione
straniera può essere convocato nelle nazionali italiane nel rispetto delle normative internazionali
di World Skate.
In questo caso, l’atleta acquisisce immediatamente lo status di atleta italiano a tutti gli effetti
(come se fosse un atleta proveniente da vivai italiani) e non è più soggetto alla normativa prevista
dall’articolo 8 sugli atleti stranieri.
Tale status decade automaticamente se l’atleta partecipa a competizioni con rappresentative
nazionali di federazioni straniere.
Questa norma si applica a tutti gli atleti già convocati nelle nazionali italiane.

7.3. IDENTIFICAZIONE DEGLI ATLETI STRANIERI DI FORMAZIONE ITALIANA
7.3.1. Atleti stranieri di età inferiore ai 18 anni
Le società possono tesserare atleti stranieri di età inferiore ai 18 anni. Questi atleti possono essere
utilizzati nelle categorie giovanili nel rispetto dei limiti imposti dalla delibera del Consiglio Federale
17/06; se utilizzati in attività senior, rientrano nella normativa prevista dall’art. 8.
Dopo 5 anni di tesseramento ininterrotto presso FISR e senza aver preso parte a gare con
rappresentative nazionali di altra federazione straniera, gli atleti minorenni possono richiedere lo
status di “atleta di formazione italiana” ottenuto il quale non rientreranno nella normativa prevista
dall’art. 8.

7.3.2. Acquisizione dello status di “atleta di formazione italiana” per gli atleti maggiorenni
con doppia cittadinanza e per gli atleti stranieri maggiorenni.
Gli atleti maggiorenni di nazionalità italiana in possesso anche di una seconda cittadinanza
straniera che non rientrano nello status di cui ai punti precedenti, sono considerati atleti di doppia
nazionalità e a loro si applicano le normative e i limiti previsti per gli atleti stranieri.
Questi atleti, dopo 5 anni di tesseramento ininterrotto presso FISR durante e dopo i quali non hanno
preso parte a gare con rappresentative nazionali di altra federazione straniera, possono richiedere
lo status di “atleta di formazione italiana”.
Gli atleti stranieri che ottengono la cittadinanza italiana ai sensi delle vigenti leggi dello Stato
conseguono lo status di “atleta di formazione Italiana” se hanno all’attivo non meno di 5 anni
ininterrotti di tesseramento presso la FISR durante e dopo i quali non hanno preso parte a gare con
rappresentative nazionali di altra federazione straniera.
In entrambi i casi, i 5 anni di tesseramento ininterrotti possono essere stati maturati in qualsiasi
momento della carriera sportiva dell’atleta.
Il riconoscimento dello status di “atleta di formazione italiana” è rilasciato da STHIL e consente
all’atleta di non essere più soggetto alla normativa prevista dall’articolo 8 sugli atleti stranieri.
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7.3.3. Perdita dello status di “Atleta di formazione italiana”
Gli atleti stranieri o di doppia nazionalità riconosciuti quali “atleti di formazione italiana”, perdono
definitivamente tale status se prendono parte a gare con nazionali di federazioni straniere.
La perdita dello status è immediata e gli atleti in questione rientrano da subito nella normativa
prevista dall’art.8.
Se la perdita dello status avviene a stagione in corso, questi atleti possono continuare a giocare
se sono rispettate entrambe queste condizioni:
1. Sono rispettati i limiti di tesseramento degli atleti stranieri di cui all’art. 8.2
2. Viene immediatamente pagata la relativa tassa di tesseramento stranieri.
Nel caso in cui non fosse verificata anche una sola delle precedenti condizioni, il tesseramento
dell’atleta con la società di appartenenza sarà immediatamente dichiarato decaduto.

7.3.4. Obbligo di schierare atleti provenienti da vivai giovanili italiani
Nelle attività in cui è consentito l’utilizzo di atleti stranieri, mantenendo comunque non inferiore a
8 il numero minimo di atleti italiani (o di formazione italiana) in gara, rimane invariato l’obbligo di
inserire nel modulo H2 almeno il 75% di atleti provenienti dai vivai giovanili italiani e/o di formazione
italiana con l’obbligo di seguire quanto esplicitato dalle successive tabelle:
Campionato di Serie A 2022/2023:
Giocatori presenti nel modulo H2
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Numero massimo di giocatori stranieri
schierabili in gara
0
1
1
2
2
3
3
3
4

Campionato di Serie B 2022/2023:
Giocatori presenti nel modulo H2
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Numero massimo di giocatori stranieri
schierabili in gara
0
1
1
1
2
2
2
2
2

La disposizione non si applica ai campionati e attività federali ove non è previsto l’utilizzo di atleti
stranieri. Il mancato rispetto della normativa, oltre alla sconfitta a tavolino con il risultato di 0-5,
comporta l’assunzione dei seguenti provvedimenti:
GRADO DI INFRAZIONE
1° INFRAZIONE
2° INFRAZIONE
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PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE
1 PUNTO DI PENALITA’ IN CLASSIFICA GENERALE
4 PUNTI DI PENALITA’ IN CLASSIFICA GENERALE
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3° INFRAZIONE
8 PUNTI DI PENALITA IN CLASSIFICA GENERALE
DALLA 4° INFRAZIONE
RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA
Per le competizioni che si svolgono con la formula dell’eliminazione diretta oppure a
concentramento, la società che commette l’infrazione è immediatamente eliminata dalla
competizione.
Il controllo sulla corretta applicazione di questa norma spetta al Settore Tecnico Nazionale
Hockey, alla Gestione Campionati e alla Giustizia Sportiva.
Chiunque rilevi irregolarità rispetto a quanto disposto, avrà l’obbligo di riferire agli Organi di
Giustizia FISR le risultanze dei controlli effettuati per l’assunzione dei provvedimenti conseguenti.

7.4. INCENTIVI ALL’UTILIZZO DI ATLETI PROVENIENTI DA VIVAI ITALIANI
Al fine di favorire l’utilizzo di atleti provenienti dai vivai italiani o equiparati (artt. 7.1 e 7.2) alle
società sportive verranno riconosciuti, una tantum nel corso della stagione, i seguenti incentivi.
Categoria

Serie A maschile

Serie B maschile
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Criterio
Minimo 95% di atleti provenienti da vivai italiani (di cui al
massimo un atleta di formazione italiana acquisita)
schierati nel corso di ogni singola gara ufficiale della
stagione
Dall’89% al 94% di atleti provenienti da vivai italiani (di cui
al massimo un atleta di formazione italiana acquisita)
schierati nel corso di ogni singola gara ufficiale della
stagione
Dall’82% all’88% di atleti provenienti da vivai italiani (di cui
al massimo un atleta di formazione italiana acquisita)
schierati nel corso di ogni singola gara ufficiale della
stagione
Dal 76% all’81% di atleti provenienti da vivai italiani (di cui
al massimo un atleta di formazione italiana acquisita)
schierati nel corso di ogni singola gara ufficiale della
stagione
Minimo 95% di atleti provenienti da vivai italiani (di cui al
massimo un atleta di formazione italiana acquisita)
schierati nel corso di ogni singola gara ufficiale della
stagione
Dall’89% al 94% di atleti provenienti da vivai italiani (di cui
al massimo un atleta di formazione italiana acquisita)
schierati nel corso di ogni singola gara ufficiale della
stagione
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Incentivo
€ 4.000

€ 3.000

€ 2.000

€ 1.000

€ 2.000

€ 1.000

8. ATLETI STRANIERI
È da considerarsi atleta straniero, e pertanto soggetto alla seguente normativa, un tesserato che:
1. non è proveniente dai vivai italiani come indicato dall’articolo 7.1
2. non è un atleta con doppia nazionalità convocato nelle nazionali italiane come indicato
dall’articolo 7.2.
3. non ha lo status di “atleta di formazione italiana acquisita” come indicato dall’articolo 7.3.

8.1. MODALITÀ DI TESSERAMENTO DEGLI ATLETI STRANIERI MAGGIORENNI
Per il tesseramento di atleti stranieri maggiorenni provenienti da federazioni estere si applicano le
disposizioni previste nel Regolamento “Pass Internazionale dei Giocatori” della World Skate,
disponibile sul sito federale alla sezione “Hockey Inline  Regolamenti di Settore”.
Le società sportive dovranno compilare ed inviare il modulo “Pass Internazionale” della WS
indicando se si tratta di un nuovo ingresso o del rinnovo di un tesseramento precedente. I moduli
sono disponibili sul sito federale nella sezione “Hockey Inline  Modulistica”.
Si fa presente che a partire dalla stagione sportiva 2023/24 saranno tesserabili in serie A solo atleti
maggiorenni provenienti da Federazioni straniere affiliate a World Skate.

8.1.1. Limiti e disposizioni per gli atleti stranieri extracomunitari
In conformità alle norme internazionali di World Skate, ogni società sportiva può schierare un
massimo di due stranieri extracomunitari.
Si ricorda che il Coni, in funzione delle leggi sull’immigrazione vigenti, ha a disposizione un numero
massimo di visti di ingresso per atleti extracomunitari tesserabili attualmente fissato a 20 quale
totale per entrambe le discipline di hockey.
Per il tesseramento di atleti extracomunitari sono necessarie due pratiche distinte:
 il rilascio (o rinnovo) del visto e del permesso di soggiorno tramite gli appositi uffici Coni (vedi
art. 8.2). L’ottenimento o il rinnovo del visto e del permesso di soggiorno attraverso canali
diversi da quello Coni non consentirà la conclusione della pratica di tesseramento.
 il rilascio (o rinnovo) del pass internazionale World Skate.

8.1.2. Tesseramento degli atleti comunitari
Il tesseramento degli atleti comunitari non è soggetto a limitazioni numeriche (nei limiti delle
finestre temporali stabilite dal successivo art. 9).
Per il tesseramento di atleti comunitari è necessario il rilascio (o rinnovo) del pass internazionale
World Skate.

8.1.3. Tesseramento di atleti stranieri nei campionati di Serie C e Femminile
Nei campionati di serie C e Senior Femminile è possibile la partecipazione di atleti stranieri, anche
maggiorenni, solo se già residenti in Italia per motivi diversi dall’attività sportiva. tesserabili secondo
la normativa prevista all’art. 7.2.1.

8.2. VISTO D’INGRESSO E PERMESSO DI SOGGIORNO PER SPORTIVI EXTRACOMUNITARI
Nel rispetto delle norme per il tesseramento di atleti stranieri provenienti da federazione straniera,
nel caso di atleti extracomunitari (maggiorenni e minorenni) è necessario acquisire
precedentemente il visto di ingresso per gli sportivi.
La procedura potrà essere applicata limitatamente al numero degli ingressi assegnati
annualmente dal Coni ad ogni federazione che per la stagione sportiva 2022/23 per la FISR sono
20.
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Di seguito si riportano la procedura e le indicazioni per l’ingresso in Italia e per il rilascio del
permesso di soggiorno degli sportivi extracomunitari con riferimento a quanto previsto nelle
circolari CONI – Direzione sport e preparazione olimpica:
 prot. n. 252 del 09/03/2007
 prot. N. 3101/11 del 28/07/2011 (allegato D);
(entrambe le circolari sono disponibili sul sito FISR: Normative  Norme di interesse sportivo 
Normative Coni per non comunitari per visti e permessi)
Le società sportive, seguendo l’iter descritto nella circolare, devono formulare una “dichiarazione
nominativa d’assenso all’attività sportiva dilettantistica” alla FISR (allegato n. 1 in appendice a
queste norme), con allegato il documento dell’atleta, dandone contestuale comunicazione
anche all’atleta e alla questura competente che provvederà ad inviare il relativo nulla osta
direttamente al Coni.
La federazione, accertati i requisiti della società sportiva, trasmetterà la documentazione alla
Direzione preparazione olimpica che, effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilità delle
quote e acquisito il nulla osta della questura, emetterà la “dichiarazione nominativa di assenso”
che verrà comunicata agli organi competenti.
L’atleta, entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia, dovrà presentarsi allo sportello unico competente
per richiedere il codice fiscale e il modulo relativo alla richiesta di permesso di soggiorno.
Successivamente, le società sportive dovranno richiedere il permesso di soggiorno tramite l’ufficio
postale presso il quale è reperibile il kit postale che, compilato in tutte le sue parti con l’ausilio
dell’atleta, dovrà essere inviato alla questura competente per territorio per il rilascio.
Il permesso di soggiorno così ottenuto dovrà essere inviato in copia alla FISR nel momento stesso
in cui se ne entra in possesso.
La società sportiva che vuole avvalersi dell’atleta straniero per un’altra stagione sportiva deve
compilare, prima della scadenza del permesso di soggiorno, l’allegato n. 2 in appendice a queste
norme, seguendo lo stesso iter.
Le società sportive che non rinnoveranno in tempo il permesso di soggiorno dovranno ripresentare
la richiesta d’ingresso.
Nel caso in cui la società sportiva non intenda più avvalersi dell’atleta, o non ritiri il permesso di
soggiorno, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla FISR che predisporrà il
provvedimento di revoca per la rappresentanza diplomatica, la questura e lo sportello unico
competenti.
Si precisa che si potrà dare luogo al tesseramento dell’atleta extracomunitario solo se, oltre la
prevista documentazione, viene depositata presso FISR la ricevuta della raccomandata
dell’apposito kit postale con cui si è provveduto a fare la richiesta del permesso di soggiorno o del
suo rinnovo alla questura competente per territorio.

8.3. DIVIETO DI GIOCARE ALL’ESTERO PER L’ATLETA STRANIERO TESSERATO PRESSO FISR
Dopo il completamento della pratica di tesseramento per una società affiliata a FISR, gli atleti
stranieri non possono in alcun modo disputare con società diverse incontri di attività nazionale o
internazionale organizzata da federazioni estere affiliate a World Skate. Sono invece autorizzati a
disputare incontri con le rappresentative nazionali dei rispettivi paesi se tali incontri sono autorizzati
e/o riconosciuti da World Skate.
In applicazione ai regolamenti internazionali World Skate, tutti gli atleti stranieri già tesserati in Italia
che prendono parte a gare in violazione della normativa internazionale vigente saranno sospesi
dal tesseramento dalla gara successiva alla data in cui viene commessa la irregolarità e saranno
deferiti agli organi di giustizia sportiva.
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9. LIMITI TEMPORALI AI TESSERAMENTI E AI TRASFERIMENTI
Le operazioni di nuovo tesseramento, trasferimento (a titolo definitivo o di prestito) e gli utilizzi per
categoria e per disciplina, sono soggetti a limitazioni temporali a seconda del campionato a cui
si riferiscono e devono rispettare le disposizioni delle seguenti norme.

9.1. PRIMA APERTURA – SQUADRE DI SERIE A E B
I nuovi tesseramenti e i trasferimenti (a titolo definitivo o di prestito) di atleti italiani o stranieri e gli
utilizzi per categoria o per disciplina a favore di squadre partecipanti ai campionati di serie A e B
effettuati nel periodo compreso tra l’1° agosto 2022 e le ore 12 del 10 ottobre 2022 consentono
l’utilizzo immediato degli atleti in competizioni ufficiali presso la squadra di destinazione.
Operazioni successive al termine delle ore 12 del 10 ottobre 2022, pur essendo possibili sotto il
profilo del tesseramento, non consentono l’utilizzo degli atleti in competizioni ufficiali fino alla
seconda apertura.

9.2. SECONDA APERTURA – SQUADRE DI SERIE A E B
I nuovi tesseramenti e i trasferimenti (a titolo definitivo o di prestito) di atleti italiani e stranieri a
favore di squadre partecipanti ai campionati di serie A e B effettuati nel periodo compreso tra il
12 ottobre 2022 e le ore 12 del 4 gennaio 2023 consentono l’utilizzo degli atleti in competizioni
ufficiali presso la squadra di destinazione a partire dalla data del 5 gennaio 2023.

9.3. APERTURA UNICA – SQUADRE DI SERIE C
I nuovi tesseramenti, i trasferimenti (a titolo definitivo o di prestito) e gli utilizzi per disciplina di atleti
italiani o stranieri a favore di squadre partecipanti ai campionati di serie C effettuati nel periodo
compreso tra l’1° agosto 2022 e le ore 12 del 28 febbraio 2023 consentono l’utilizzo immediato
degli atleti in competizioni ufficiali.
Successivamente al termine delle ore 12 del 28 febbraio 2023, sono possibili esclusivamente
operazioni di nuovi tesseramenti, ma gli atleti tesserati dopo tale data non possono essere utilizzati
in competizioni ufficiali.

9.4. APERTURA UNICA – SQUADRE GIOVANILI
I nuovi tesseramenti, i trasferimenti (a titolo definitivo o di prestito) e gli utilizzi per disciplina di atleti
italiani a favore di squadre partecipanti ai campionati giovanili effettuati nel periodo compreso
tra l’1° agosto 2022 e le ore 12 del 31 gennaio 2023 consentono l’utilizzo immediato degli atleti in
competizioni ufficiali.
Gli utilizzi per categoria di atleti italiani a favore di squadre partecipanti ai campionati giovanili
effettuati nel periodo compreso tra il 1° agosto 2022 e il 22 dicembre 2023 consentono l’utilizzo
immediato degli atleti in competizioni ufficiali.
Successivamente al termine delle ore 12 del 31 gennaio 2023, sono possibili esclusivamente
operazioni di nuovi tesseramenti. Gli atleti tesserati dopo tale data possono essere utilizzati in
competizioni ufficiali soltanto a livello zonale e non potranno prendere parte alle finali nazionali di
categoria.

9.5. APERTURA UNICA – SQUADRE FEMMINILI
I nuovi tesseramenti, i trasferimenti (a titolo definitivo o di prestito) e gli utilizzi per categoria o per
disciplina di atlete italiane a favore di squadre partecipanti al campionato femminile effettuati
nel periodo compreso tra l’1° agosto 2022 e le ore 12 del 28 febbraio 2023 consentono l’utilizzo
immediato degli atleti in competizioni ufficiali.
Successivamente al termine delle ore 12 del 28 febbraio 2023, sono possibili esclusivamente
operazioni di nuovi tesseramenti. Le atlete tesserate dopo tale data non possono essere utilizzate
in attività ufficiale.
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10. ATTIVITA’ FEDERALE
Di seguito si riassumono le attività agonistiche federali e le categorie federali agonistiche
riguardanti l’hockey inline, per la stagione sportiva 2022/2023.

SERIE A
SERIE B
SERIE C
FEMMINILE
Elite
UNDER 16
UNDER 14
UNDER 12
UNDER 10
MINIHOCKEY
PRIMI PASSI

ATTIVITA’ SENIOR
Campionato nazionale – Coppa Italia – Trofeo delle Regioni – All Star Game
– Coppa Fisr
Campionato nazionale – Coppa Italia
Attività zonale – Finali nazionali – Coppa Italia
Campionato nazionale - Coppa Italia
ATTIVITA’ GIOVANILE AGONISTICA
Campionato nazionale – Finali nazionali – Coppa Italia o Coppa Fisr
Attività zonale – Finali nazionali – Coppa Italia – Trofeo delle Regioni
Attività zonale – Finali nazionali – Coppa Italia – Trofeo delle Regioni
Attività zonale – Finali nazionali – Coppa Italia – Trofeo delle Regioni
Attività zonale – Finali nazionali – Trofeo delle Regioni
ATTIVITA’ GIOVANILE NON AGONISTICA
Attività regionale – Trofeo delle Regioni
Attività regionale

10.1. DEROGHE SULLE
AGONISTICHE

CATEGORIE

PER

LE

ATTIVITÀ

AGONISTICHE

E

NON

In riferimento all’appartenenza di ciascun atleta alla propria categoria (vedi art. 5.1), si
stabiliscono le seguenti deroghe per la partecipazione all’attività precedentemente definita:
ATTIVITA’
SENIOR
MASCHILE
SENIOR
FEMMINILE
ELITE
UNDER 16
UNDER 14
UNDER 12

DEROGHE
Nelle attività senior maschili possono giocare tutti gli atleti che abbiano
compiuto il 15° anno di età.
Nelle attività senior femminili possono giocare tutte le atlete che abbiano
compiuto il 14° anno di età.
In attività ELITE possono giocare anche tutti gli atleti di categoria U16
In attività U16 possono giocare anche tutti gli atleti di categoria U14
In attività U14 possono giocare anche tutti gli atleti di categoria U12
In attività U10 possono giocare anche tutti gli atleti di categoria U10 che
abbiano compiuto l’ottavo anno di età
Nessuna deroga.

UNDER 10
MINIHOCKEY

In attività Minihockey possono giocare anche tutti gli atleti della categoria
Primi Passi. Possono inoltre giocare gli atleti di categoria superiore che siano
tesserati da meno di 2 anni e che non prendano parte all’attività
agonistica.

In tutti i Campionati e le attività agonistiche federali (ad eccezione del campionato senior
femminile) le squadre possono essere formate indistintamente da maschi e femmine.
Le atlete femmine, a partire dalla categoria Under 20, possono giocare anche nella prima
categoria inferiore fino alla categoria Under 14 (Under 20 in Elite, ELITE in Under 16, Under 16 in
Under 14)
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10.2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E GESTIONE DELL’ATTIVITÀ FEDERALE
Le modalità di svolgimento dell’attività di hockey inline sono regolate dalle presenti norme e dai
comunicati ufficiali che il Settore Tecnico Hockey Inline (STHIL) emetterà nel corso della stagione
e pubblicherà nell’apposita sezione del sito federale.
La gestione dei campionati nazionali senior spetta al STHIL attraverso l’ufficio gestione campionati:
La gestione delle fasi nazionali dei campionati giovanili spetta al STHIL; la gestione dei campionati
giovanili spetta ai Settori Tecnici Regionali capozona così individuati:
Zona n. 1
Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta Settore Tecnico Regionale Piemonte
Zona n. 2
Veneto-Trentino AA
Settore Tecnico Regionale Veneto
Zona n. 3
Emilia-Romagna, Marche ed Umbria Settore Tecnico Regionale Emilia-Romagna
Zona n. 4
Toscana e Liguria
Settore Tecnico Regionale Toscana
Zona n. 5
Lazio, Campania, Abruzzo, Basilicata, Settore Tecnico Regionale Lazio
Molise, Sicilia, Calabria, Puglia,
Sardegna
Zona n. 6
Friuli-Venezia Giulia
Settore Tecnico Regionale Friuli-Venezia Giulia

10.3. ISCRIZIONE ALL’ATTIVITÀ FEDERALE
Le domande di iscrizione ai campionati di qualunque categoria devono essere perfezionate alla
FISR entro lunedì 1 agosto 2022.
L’iscrizione ai campionati, compreso il pagamento della corrispondente quota di iscrizione,
avverrà tramite procedura on-line.
Per le modalità relative alla procedura on-line si rimanda alla relativa “Guida alla iscrizione ai
campionati” presente nella bacheca dell’applicativo per il tesseramento.
STHIL provvederà a trasmettere ai comitati regionali le iscrizioni relative ai campionati giovanili.
Nel caso in cui le squadre iscritte ad un campionato fossero meno di sei, la Commissione di Settore
può riaprire i termini per le iscrizioni al campionato stesso.
Nel caso in cui, nonostante la riapertura delle iscrizioni, non si raggiungesse egualmente il numero
il campionato non avrà luogo, salvo diversa decisione di FISR ST HIL.
Le Società che s’iscrivono a più campionati sono tenute a versare il contributo di iscrizione per
ogni singolo campionato. Le iscrizioni per le attività non agonistiche (Minihockey e Primi passi)
dovranno essere effettuate utilizzando il consueto modello cartaceo H1.

10.3.1. Condizione di esclusione dai campionati
Le società che si iscrivono ai campionati organizzati da FISR si impegnano a non iscriversi e a non
partecipare ad attività o competizioni di qualunque livello che non siano riconosciute da World
Skate o da FISR.
Il mancato rispetto di questa norma comporta l’immediata estromissione delle squadre interessate
dai rispettivi campionati con l’applicazione di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Gare
e Campionati.

10.3.2. Contributo di iscrizione ai campionati e quota servizi
La quota di iscrizione ai campionati e la relativa quota servizi devono essere pagate tramite
l’applicativo online, secondo le seguenti scadenze:
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Rata
1a Rata – iscrizione
2a Rata – iscrizione
1a Rata – servizi
2a Rata – servizi

Scadenza
01 Agosto 2022
30 settembre 2022
10 Gennaio 2023
10 febbraio 2023

Serie A
2.500
1.000
2.000
2.000

Serie B
1.250

Serie C
400

FEMM.
250

GIOV.
50

1.000
1.000

Il pagamento della quota di iscrizione non è dovuto per le squadre di serie C che appartengono
a società sportive di serie A o serie B.
Il mancato pagamento entro i termini della prima rata comporta irricevibilità della domanda di
iscrizione ai campionati e comporta la rinuncia al corrispondente titolo sportivo.
Il mancato pagamento entro i termini delle rate successive alla prima comporta:
 Una penalizzazione di 7 punti in classifica per la prima squadra della società sportiva
inadempiente
 Il raddoppio della somma da versare in caso di ritardo superiore ai 15 giorni.

10.3.3. Reintegro degli organici dei campionati
Per reintegrare i posti vacanti negli organici dei campionati a seguito di squadre rinunciatarie e/o
escluse si applicherà quanto previsto dall'art. 15) del R.G.C.

10.4. OBBLIGO DI RISPETTO DELL’ETICA SPORTIVA
In ogni attività federale, tutti i soggetti coinvolti hanno l’obbligo di rispettare i principi di etica
sportiva stabiliti nelle carte federali (Statuto, Regolamento Organico, Codice Erico, Norme e
Regolamenti di Settore). In particolare, si sottolinea che:
 Ogni squadra è obbligata a schierare in pista la migliore formazione possibile per ottenere
il miglior risultato possibile.
 È fatto assoluto divieto di attuare qualunque artificio per alterare le competizioni (prima,
durante e dopo la gara).
 È esplicitamente vietato modificare la composizione di una squadra allo scopo di non
vincere una partita, mortificando in questo modo l’essenza stessa della competizione
sportiva.
 Nel caso in cui si dovessero riscontrare situazioni come quelle descritte (anche su
segnalazione di parte), verrà inoltrata denuncia alla procura federale che, nel caso
accertasse condotte in contrasto con quanto disposto in questo articolo, dovrà disporre
come misura minima (fatte salve sanzioni più severe per autonoma decisione del giudice):
 L’espulsione dal campionato della squadra che potrà iscriversi soltanto al campionato di
serie inferiore.
 Un’ammenda pari a euro 10.000 a carico della società
 La squalifica per almeno un anno a carico del presidente della società
 La squalifica per almeno un anno a carico degli atleti e dei tecnici consapevoli e/o
coinvolti nella condotta antisportiva.

35

FISR - Hockey Inline norme per l’attività 2022/2023

11. CONTRIBUTO GARA
Le società devono provvedere al pagamento di un contributo gara, per ogni gara di campionato
(Playoff compresi) e Coppa Italia disputata in casa, quantificato come segue:
Serie A
Serie B
Femminile
Serie C
Giovanile U10 U12 U14 U16
Giovanile U18 Elite

€ 250
€ 135
€ 50
€ 50
€ 35
€ 50

Tutti i contributi gara sono regolarizzati tramite il fondo economico.
Gli uffici federali provvederanno, non prima del giorno precedente la gara, ad imputare il
contributo relativo alla gara quale importo in debito sull’estratto conto societario.
L’addebito sarà pertanto assorbito dal credito disponibile presente sul conto.
Le società sono quindi inviate a gestire il fondo in modo da garantirne la normale funzionalità
cercando di alimentare la disponibilità in funzione dei pagamenti dei contributi gara e delle
operazioni di tesseramento.
La costituzione del fondo economico della società sull’applicativo federale può avvenire con
bonifico bancario (accredito effettivo dopo alcuni giorni dal versamento) o tramite carta di
credito (accredito immediato).
Per le modalità relative alla procedura on-line si rimanda alla “Guida alla costituzione di un fondo
economico per le operazioni di tesseramento” presente nella bacheca dell’applicativo per il
tesseramento.

11.1. CONTRIBUTI GARA PER MANIFESTAZIONI E TORNEI A ELIMINAZIONE O
CONCENTRAMENTO
In occasione di Manifestazioni o Tornei con gare a eliminazione o a concentramento organizzati
o assegnati da FISR della durata di più giorni, il contributo gara è quantificato come segue:
 primo giorno: contributo gara relativo alla categoria della manifestazione moltiplicato
per il numero delle gare in programma.
 giorni successivi al primo: viene calcolato moltiplicando il numero degli arbitri designati
per il numero dei giorni successivo al primo, per € 85,00 (A) o € 60,00 (B) o 35,00 (C) o €
50,00 (Femminile) o €. 25,00 (giovanile).
Il rimborso totale così calcolato è suddiviso equamente tra le società partecipanti alla
manifestazione.
Il contributo gara deve essere saldato, con le stesse modalità descritte all’art. 11, dopo la
comunicazione da parte di FISR dell’importo dovuto.
La modalità è applicata anche a concentramenti previsti in attività giovanile con l’applicazione
del relativo contributo del campionato di riferimento.
In occasione di Manifestazioni o Tornei organizzati da enti privati o società, autorizzati da FISR e
che non riguardano campionati federali assegnati da FISR, il Settore Tecnico e il designatore
competente, entro 7 giorni dalla richiesta di autorizzazione del torneo, provvederanno a stabilire
quanti arbitri sono necessari per il torneo e quale è l'entità del “contributo gara” dovuto a FISR dal
soggetto organizzatore.
Il contributo gara viene pagato con le stesse modalità previste per il campionato (direttamente a
FISR tramite bonifico), a seguito della comunicazione da parte della FISR dell’importo calcolato,
almeno 7 giorni prima dell’inizio della manifestazione.
In base alla distanza tra la residenza degli arbitri designati e la sede del torneo, il contributo
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gara potrà variare all'interno dei seguenti limiti:
 Torneo Senior Maschile: da €. 50,00 a € 150,00 per ciascuno arbitro designato per il primo
giorno di gare; € 50,00 per ciascun arbitro designato per i giorni successivi al primo.
 Torneo Femminile o Giovanile: da € 30,00 a € 100,00 per ciascuno arbitro designato per il
primo giorno di gare; € 30,00 per ciascun arbitro designato per i giorni successivi al primo.
È fatto obbligo al designatore competente di designare, nel limite del possibile, arbitri residenti il
più possibile vicino alla sede del torneo, purché idonei ad arbitrare le gare del torneo stesso. In
caso di tornei di durata superiore a un giorno, sono a carico dagli organizzatori del torneo le spese
di vitto e alloggio dei direttori di gara, se gli stessi sono impegnati per più giorni consecutivi.

12. TROFEI BONACOSSA E TIEZZI
12.1. TROFEO FEDERALE ALBERTO BONACOSSA
Sarà proclamata vincitrice del Trofeo “Alberto Bonacossa” per la specialità Hockey in Linea, la
società che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo, ottenuto dalla classifica dei
campionati cui le proprie squadre avranno partecipato con riferimento alla seguente tabella:
SQUADRE

A RS

B RS

C

1a CLASSIFICATA

300

200

120

2a CLASSIFICATA
3a CLASSIFICATA

290
280

190
180

110
100

4a CLASSIFICATA

270

170

90

5a CLASSIFICATA
6a CLASSIFICATA

260
250

160
150

7a CLASSIFICATA
8a CLASSIFICATA
9a CLASSIFICATA
10a CLASSIFICATA

240
230
220
210

11a CLASSIFICATA
12a CLASSIFICATA

COPPA COPPA PLAYOFF
ITALIA FISR
SERIE A
150
100
300
100

60

ATTIVITA’
GIOVANILE
120

CAMPIONATO
FEMMINILE
200

200
100

110
100

190
180

100

90

170

80
70

80
70

160
150

140
130
120
110

60
50
40
30

60
50
40
30

140
130
120
110

200
190

100
90

20
10

20
10

100
90

13a CLASSIFICATA

180

80

10

10

80

14a CLASSIFICATA

170

70

10

10

70

12.1.1. Classifiche finali fasi regolari
Vengono attribuiti i punteggi previsti in colonna.

12.1.2. Punteggi aggiuntivi
Playoff Serie A
Vengono attribuiti i punteggi previsti in colonna.
Coppa Italia
Vincitrice Coppa Italia punteggio attribuito 150
Seconda classificata Coppa Italia punteggio attribuito 100
Tutte le squadre partecipanti alla Coppa Italia escluse le due finaliste punteggio base
partecipativo 50.
Serie C
Le squadre di Serie C seconde squadre di società di Serie A/B ottengono I punteggi previsti per la
Serie C.
Manifestazioni a più fasi
Per le formule di svolgimento a più fasi (zonale – interzonale - finale), la classifica si determina con
il seguente meccanismo:
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attribuzione di un punteggio base pari a 100 punti per tutte le squadre partecipanti alle fasi
zonali;
attribuzione di 200 punti al primo classificato della fase finale;
dalla seconda posizione della fase finale si attribuiscono punteggi inferiori di 10 per ogni
posizione;

12.1.3. Attività giovanile
Le squadre giovanili ottengono punteggi secondo la classificazione del Trofeo “Bruno Tiezzi”.

12.1.4. Norma generale
Nel caso in cui più società abbiano totalizzato lo stesso punteggio verrà proclamata vincitrice la
società il cui punteggio complessivo sia stato determinato dalla partecipazione ad un maggior
numero di campionati.

12.1.5. Competenze
La classifica predisposta dalla Commissione di Settore sarà inviata alle società interessate che
potranno inoltrare eventuale reclamo alla STHIL entro 15 giorni dalla data di emissione del
comunicato.

12.2. TROFEO FEDERALE BRUNO TIEZZI
Sarà proclamata vincitrice del Trofeo “Bruno Tiezzi” per la specialità Hockey in Linea la società che
avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo ottenuto dalla classifica dei campionati
giovanili con le categorie Under 18, Under 16, Under 14, Under 12, Under 10.

12.2.1. Attribuzione dei punteggi per l’elaborazione della classifica finale
Fase Zonale
Ogni società che partecipa alla fase zonale di campionato e/o Coppa Italia, acquisisce previa
certificazione del competente Comitato Regionale, un punteggio pari a 120 punti.
Fasi Finali
Le società che accedono alle Finali dei campionati italiani di categoria acquisiscono i seguenti
ulteriori punteggi in relazione alla posizione di classifica finale:
1a CLASSIFICATA 300
2a CLASSIFICATA 280
3a CLASSIFICATA 260
4a CLASSIFICATA 240
5a CLASSIFICATA 220
6a CLASSIFICATA 200
7a CLASSIFICATA 180
8a CLASSIFICATA 160

12.2.2. Compilazione della classifica finale
La somma dei punti conseguiti nella fase zonale e nelle fasi finali di ogni categoria, determinerà
la classifica finale con l’attribuzione dei punti relativi come qui sottoindicato
Classificazione punteggio attribuito
I
POSTO 120
II
POSTO 110
III POSTO 100
IV POSTO 90
V POSTO 80
VI POSTO 70
VII POSTO 60
VIII POSTO 50
IX POSTO 40
X POSTO 30
XI POSTO 20
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XII POSTO

10

Alle squadre qualificate oltre il dodicesimo posto sarà assegnato il punteggio spettante alla
dodicesima.

12.2.3. Norma generale
Nel caso in cui più società avranno totalizzato lo stesso punteggio verrà proclamata vincitrice
quella società il cui punteggio complessivo sia stato determinato dalla partecipazione ad un
maggior numero di attività zonali e finali sia in campionato che in Coppa Italia.

12.2.4. Competenze
La classifica predisposta dalla Commissione di Settore sarà inviata alle società interessate che
potranno inoltrare eventuale reclamo alla STHIL entro 15 giorni dalla data di emissione del
comunicato.
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13. OBBLIGATORIETA’ DI UTILIZZARE
MANIFESTAZIONI FEDERALI

ARBITRI

DI

GARA

IN

TUTTE

LE

13.1. DESIGNAZIONE DEGLI ARBITRI
Tutte le manifestazioni di attività agonistica federale sono dirette da arbitri designati dal
competente CUG. Nei campionati di Serie A, B e, ove possibile, nel campionato giovanile Elite
vengono designati 2 arbitri. Negli altri campionati è designato 1 arbitro.
In occasioni di Fasi Finali a livello nazionale (dei campionati di Serie B, C o Femminile) che si
svolgono con la formula del concentramento (Final 4, Final 6, Final 8) è possibile ipotizzare la
designazione del doppio arbitro a discrezione del componente CUG della CTC, previa
autorizzazione del Settore Tecnico.
Ogni settimana il CUG incaricato provvede a comunicare le designazioni arbitrali e nel caso
comunicasse l’impossibilità di copertura di una o più gare giovanili con arbitri ufficiali, le gare
saranno dirette da tesserati con funzioni arbitrali abilitati all’arbitraggio identificate come di
seguito ai sensi della vigente delibera del Consiglio Federale della FISR.
La stessa disposizione di cui sopra si applica nel caso di disputa di incontri/raggruppamenti a
carattere zonale in cui sussistesse l’impossibilità di copertura di una o più gare giovanili con arbitri
ufficiali della zona.

13.2. ASSENZA DI UNO O PIU’ ARBITRI
In caso di assenza di uno o più arbitri, si procederà in uno dei modi seguenti.

13.2.1. Gara di Serie A, B ed Elite
In caso di assenza di un arbitro, la partita dovrà essere giocata e sarà diretta dal solo arbitro giunto
regolarmente sul posto. In caso di assenza di entrambi gli arbitri, la partita non potrà essere giocata
e la FISR dovrà disporne il recupero.

13.2.2. Gara di Serie C e Femminile
In caso di assenza dell’arbitro la partita non potrà essere giocata e la FISR dovrà disporne il
recupero.

13.2.3. Persone con funzioni arbitrali
In mancanza di arbitri in tutte le altre categorie si potrà usufruire dell’opera degli aiuti allenatore,
dei tecnici di primo grado e dei tecnici di secondo grado che hanno un numero minimo
obbligatorio di gare in attività giovanile da arbitrare in funzione del mantenimento della propria
abilitazione. Gli elenchi di tali allenatori saranno forniti da Siri Hockey al STHIL che, in collaborazione
con CUG, ne avrà la gestione e il controllo sull’effettivo espletamento dell’obbligo.

13.3. DEROGA ALLA INCOMPATIBILITA’ TRA ARBITRO E ATLETA
Con riferimento alla delibera del Consiglio Federale N° 75/2012 del 27 luglio 2012, tutti gli atleti che
hanno compiuto i 14 anni della specialità “Hockey” potranno produrre domanda al competente
CUG per frequentare i corsi formativi di specialità affinché, una volta abilitati, sia loro consentito
di arbitrare partite delle categorie inferiori alla propria, mantenendo a pieno titolo lo status di
atleta agonista.
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14. NORME ORGANIZZATIVE DELL’ATTIVITA’ SENIOR
La Serie A rappresenta il massimo campionato della disciplina e raccoglie le società strutturate e
che dispongono di un campo da gioco in cui siano verificate tutte le caratteristiche atte alla
spettacolarizzazione della disciplina attraverso il gesto sportivo. L’accesso a tale campionato è
regolamentato dal classico regime di promozioni (1 dalla Serie B) e retrocessioni (1 in Serie B). Le
squadre partecipanti a tale campionato hanno precisi obblighi di iscrizione e partecipazione ai
campionati giovanili proposti da FISR.
L’attività 2022/2023 è tarata su un numero ideale di squadre iscritte pari a 10.
La Serie B rappresenta il secondo livello dell’attività agonistica senior. È riservato a società sportive
la cui solidità ed affidabilità sia consolidata e i cui campi di gioco rispettino appositi standard
determinati da FISR.
Il campionato prevede la promozione in Serie A per meriti sportivi e la possibile retrocessione in
Serie C a seguito di retrocessione diretta, di playout o di rinuncia alla promozione in Serie A. Le
squadre partecipanti a tale campionato hanno precisi obblighi di iscrizione e partecipazione ai
campionati giovanili proposti da FISR.
L’attività 2022/2023 è tarata su un numero ideale di squadre iscritte pari a 12.
La Serie C si delinea come campionato volto ad aggregare tutte le restanti società iscritte alla
attività seniores, anche con l’obiettivo di sviluppo di nuovi “club” futuribili per l’alto livello. Vi
possono partecipare tutte le società che intendono svolgere attività senior sotto l’egida della FISR
e che non hanno particolari velleità di promozione a campionati superiori senza aver prima testato
le proprie capacità sportive ed organizzative.
Sarà tendenzialmente articolata in fasi zonali e in successive fasi nazionali (senza obblighi
partecipativi) attraverso la condivisione di format, tempistiche e calendari con le squadre iscritte.
Il campionato si conclude con una finale nazionale, non obbligatoria, che permette l’accesso ai
playout con le società di Serie B per la permanenza/promozione o la promozione diretta di un
numero di squadre congruo al mantenimento dei numeri richiesti dalla Serie B.

14.1. OMOLOGAZIONE IMPIANTI DI GIOCO SERIE A E B
14.1.1. Obbligo di omologazione degli impianti da parte di FISR
Tutti gli impianti in cui si svolge attività ufficiali di hockey in line, siano esse agonistiche o non
agonistiche, devono essere in possesso dell’agibilità di legge e aver ottenuto l’omologazione degli
impianti della Federazione Italiana Sport Rotellistici. Le caratteristiche degli impianti sono definite
nel “Regolamento per l’omologazione degli impianti per l’Hockey In Line”

14.1.2. Caratteristiche minime degli impianti di gara
Oltre alla omologazione FISR, tutti gli impianti di gara devono essere in possesso del certificato di
agibilità rilasciato dalle competenti autorità pubbliche e quanto necessario per Legge allo
svolgimento di attività sportive in presenza di pubblico.
Gli impianti di gara devono rispettare le norme del regolamento tecnico dell’hockey inline, le
norme del regolamento gare e con le prescrizioni specifiche riportate all’art. 14.2 delle presenti
norme.
Il recinto ufficiale deve essere convenientemente delimitato e protetto. Le panchine delle due
squadre non possono essere a diretto contatto con il pubblico e devono essere adeguatamente
messe al riparo dal possibile lancio di oggetti, da sputi o da possibili atti di intemperanza del
pubblico.
L’impianto di gioco deve essere dotato di un ingresso, sicuro e presidiato, ad uso esclusivo delle
autorità, dei direttori di gara, di eventuali commissari e degli atleti delle due squadre. In assenza
di tale ingresso riservato, la società ospitante dovrà provvedere alla sicurezza delle persone citate
con l’ausilio o di autorità di pubblica sicurezza o di personale della società ospitante (stewards).
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Gli impianti in cui si giocano partite di Serie A devono essere dotati di tribuna stampa
opportunamente attrezzata per il lavoro dei giornalisti accreditati. La tribuna deve poter ospitare
almeno 5 giornalisti, oltre alle eventuali postazioni televisive.
È opportuno che l’impianto di gara sia dotato anche di una sala stampa per le interviste e le
conferenze stampa e di una tribuna riservata alle autorità.

14.1.3. Deroghe
Relativamente alle prescrizioni di cui alla norma precedente è possibile richiedere una motivata
e specifica deroga al Settore Tecnico. La deroga eventualmente concessa avrà valore fino al
termine della stagione sportiva 2022/23.

14.1.4. Stagione 2019/20 e successive
I previsti obblighi, sotto riportati, sono tutt’ora sospesi. (Lettera del Presidente federale del 17
giugno 2019)
Dalla stagione sportiva 2019/20 tutte le società sportive di Serie A dovranno obbligatoriamente
avere un impianto di gioco che:
 Sia dotato di una superficie di gioco plastica (esempio Stilmat o Jokerfloor);
 rispetti misure minime e massime riportate nel Regolamento di Gioco;
 sia dotato di balaustre tipo “ghiaccio” complete di plexiglas almeno lungo il lato corto
(curve incluse).

14.2. DISPOSIZIONI TECNICHE OBBLIGATORIE E PARTICOLARI
14.2.1. Caratteristiche degli impianti – Serie A
Le società che partecipano al campionato nazionale di Serie A 2022/23 hanno l’obbligo di
giocare in impianti coperti e chiusi. Nessuna deroga potrà essere concessa alle società che non
proporranno impianti idonei all’atto dell’iscrizione alla FISR.
Tutti gli impianti devono rispettare le caratteristiche regolamentari previste dal Regolamento
Tecnico (incluso tabellone elettronico riportante le penalità) sulle quali vi sarà specifico controllo
da parte di FISR STHIL.

14.2.2. Caratteristiche degli impianti – Serie B
Le società che partecipano al campionato nazionale di Serie B 2022/23 hanno l’obbligo di giocare
in impianti coperti e chiusi, le società che non dispongono di tali impianti nel comune sede della
società possono indicare un impianto fuori sede che utilizzeranno per l’intera stagione agonistica
avente le caratteristiche di impianto coperto e chiuso.
Tutti gli impianti devono rispettare le caratteristiche regolamentari previste dal Regolamento
Tecnico (incluso tabellone elettronico riportante le penalità) sulle quali vi sarà specifico controllo
da parte di STHIL FISR.
Nessuna deroga potrà essere concessa alle società che non proporranno impianti idonei all’atto
della iscrizione alla FISR.

14.2.3. Sicurezza recinto ufficiale
Durante le gare di Hockey in linea il recinto ufficiale ospitante i cronometristi – segnapunti deve
essere dotato di una protezione in plexiglas o materiale simile, anche rimovibile, atta a tutelare
l’incolumità delle persone presenti nel recinto.

14.2.4. Disposizioni particolari relative ai nuovi impianti di gioco
I nuovi impianti di gioco o quelli oggetto di ristrutturazione hanno l’obbligo del rispetto totale delle
disposizioni contenute nel Regolamento Tecnico, Regolamento Gare e Campionati e
Regolamento impianti dell’hockey.

14.2.5. Disposizioni particolari relative agli impianti di gioco esistenti


Porte di gioco: Si possono utilizzare quelle da Hockey Pista, NON devono avere la sbarra di
ferro a terra e dovranno obbligatoriamente avere il tendalino interno.
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Marcatura della pista: È concessa quella esistente purché vengano rispettate le misure
previste nel Regolamento Tecnico Hockey In Linea. Vedi al riguardo gli articoli inerenti al
Regolamento di Gioco.
Marcatura area del portiere: È concessa la lunetta, vedi al riguardo l'articolo specifico del
Regolamento Tecnico.
Disco ufficiale di gara: Il disco ufficiale di gara sarà fornito direttamente dalla FISR a cui le
società debbono rivolgersi per le necessarie forniture. In tutte le manifestazioni ufficiali vi è
OBBLIGO di utilizzo di dischi FISR forniti dalla squadra di casa; per l’acquisto inviare apposita
mail a hockey@fisr.it (vedasi CU 42 del 2021).

14.2.6. Attrezzatura elettronica di controllo di misurazione del tempo - Serie A-B
In tutti i campi dove si giocano incontri di Serie A e Serie B, è obbligatoria la presenza e l'utilizzo del
tabellone elettronico segnatempo, punti e minuti delle penalità.
In mancanza di tale attrezzatura, l'arbitro non potrà iniziare la gara e la società ospitante, sarà
sanzionata con la perdita della gara con il risultato di 0 – 5. In caso di recidiva, si applicherà l’art.
6 RGC “Rinuncia a gara”.

14.2.7. Attrezzatura elettronica di controllo di misurazione del tempo - Serie C
Nei campionati di Serie C si potrà ovviare a quanto sopra indicato con l'applicazione dell'art. 53
“Addetto alle statistiche cronometriche” del Regolamento Gare Campionati.
Le società che non dispongono di personale abilitato per le mansioni di cronometrista, segnapunti,
gestore dati on line hanno l’obbligo di eseguire le disposizioni impartite negli Art. 30 e 53 del
Regolamento Gare Campionati.

14.2.8. Obbligo dell’allenatore tutti i campionati eccetto Serie C
In occasione delle gare ufficiali, le società, indipendentemente dalla serie e dalla categoria di
appartenenza (Senior e/o Giovanile, con esclusione del campionato di Serie C), devono indicare
nel modulo H2 il nome di un allenatore abilitato alla categoria stessa che deve essere presente in
panchina per tutta la durata della partita (salvo provvedimenti disciplinari di espulsione) con
regolare Tessera Gara. Possono essere indicati sul modulo H2 quegli allenatori che sono in regola
con il tesseramento per l’anno in corso e con le norme specifiche del regolamento SIRI. La
mancanza dell’allenatore è punita con l’importo stabilito nella tabella riportata all’art. 1.4.
Si ricorda che a partire dalla stagione 2019/2020 sono stati inseriti a livello normativo importanti
cambiamenti al fine di adeguare i regolamenti SIRI a quelli della Scuola dello Sport del Coni. Tali
cambiamenti hanno portato ad un riassetto generale dei livelli richiesti agli allenatori per
presentare una squadra in gara.
NB. A partire dalla stagione 2023-2024 verrà ristabilito l’obbligo dell’allenatore (abilitato alla
categoria) anche per il campionato di Serie C.

14.2.9. Obbligo del portiere di riserva Serie A-B
Il portiere di riserva, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di Gioco, è obbligatorio esclusivamente
nei campionati di Serie A.

14.2.10. Obbligo del dirigente segretario segnapunti - tutte le serie
È fatto obbligo alle società di mettere a disposizione del cronometrista un segnapunti (che deve
essere obbligatoriamente un dirigente di società regolarmente tesserato) il quale assume le
funzioni previste all'art. 53 del Regolamento Gare Campionati.

14.2.11. Società Serie A e B: iscrizione campionato Serie C - obblighi e diritti partecipativi
Le società di Serie A e B possono iscrivere una o più squadre al campionato nazionale di Serie C.
In linea generale non è consentito che vi siano due (2) squadre riconducibili alla stessa società
nello stesso campionato e quindi:
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Le seconde squadre di società di Serie A partecipanti al campionato di Serie C possono
rientrare fra le aventi diritto a promozione al campionato superiore per la stagione
successiva (ad eccezione del caso in cui la squadra di Serie A retroceda in Serie B).
 Le seconde squadre di società di Serie B partecipanti al campionato di Serie C non possono
rientrare fra le aventi diritto a promozione al campionato superiore per la stagione
successiva (ad eccezione del caso in cui la squadra di Serie B venga promossa in Serie A o
retroceda in Serie C).
Il ritiro dal campionato di Serie C (indipendentemente che sia a calendari pubblicati o a stagione
iniziata) delle seconde squadre di Serie A e B comporta una ammenda come da Tabella
“Ammende ed Indennizzi “all’art.1.4.


14.2.12. Composizione delle squadre di Serie C partecipanti come seconde squadre di
società di Serie A e B
Le società di Serie A e le società di Serie B che iscrivono seconde squadre in Serie C devono inviare
al Settore Tecnico Hockey (hockey@fisr.it) almeno 7 giorni prima della prima gara ufficiale due
distinti elenchi di atleti: il primo deve contenere i nomi degli atleti che possono prendere parte al
campionato di Serie A o B (a seconda del campionato di competenza della prima squadra della
società) mentre il secondo elenco deve contenere i nomi degli atleti che possono prendere parte
al campionato di Serie C.
 I portieri, le atlete femmine e gli under 22 (nati dal 1° gennaio 2001 incluso in poi) possono
comparire senza alcuna limitazione in entrambi gli elenchi.
 I giocatori inclusi nel solo elenco per i campionati di Serie A e B (atleti della prima squadra),
potranno essere comunque schierati nel campionato di Serie C nel numero massimo di 2
per partita e tali giocatori, per poter prendere parte a fasi di campionato diverse dalla
Stagione Regolare, dovranno aver giocato almeno il 50% + 1 delle gare di stagione
regolare (di Serie C)
 I giocatori inclusi nel solo elenco per il campionato di Serie C, diversi da quanto già normato
al punto 1, potranno essere schierati nel campionato di serie superiore (A o B) nel massimo
di 2 per partita. Per giocare nelle fasi successive alla stagione regolare (di Serie C) dovranno
comunque aver maturato almeno il 50% + 1 di presenze nel campionato di Serie C.
NB. I giocatori presenti SOLO in un elenco e non appartenenti alle categorie di cui al punto
1 potranno essere spostati una sola volta e quindi in via definitiva da un elenco all’altro, nel corso
della stagione e solo nelle finestre di tesseramento previste per il campionato di destinazione.
Dunque, per spostare un giocatore dall’elenco di Serie C all’elenco di A o B si dovranno rispettare
le finestre di tesseramento delle Serie A o B. Per spostare un giocatore dall’elenco di A o B
all’elenco della Serie C si dovranno rispettare le finestre di tesseramento della Serie C.
Il giocatore “spostato” di elenco potrà disputare le fasi successive del campionato di Serie C
(Playoff e Final Six) solo qualora avesse maturato almeno il 50% + 1 di presenze nella stagione
regolare (di Serie C).
Ogni società potrà aggiungere nuovi atleti alle liste depositate dandone comunicazione al Settore
Tecnico Hockey hockey@fisr.it, ferme restando le disposizioni sui termini di apertura e chiusura dei
tesseramenti e trasferimenti dei rispettivi campionati.
Si ricorda infine che per le squadre di Serie A con una seconda squadra iscritta al campionato di
Serie C, limitatamente all’elenco degli atleti della squadra di Serie A, vi deve essere
corrispondenza con quanto già riportato nel mod. H5 (vedi art.14.13).

14.2.13. Obbligo per le società di Serie A e B allo svolgimento dell’attività giovanile
È fatto obbligo alle società di Serie A di prendere parte e portare regolarmente a termine con
almeno due (2) squadre l’attività giovanile senza limitazione del numero di squadre iscritte in una
stessa categoria giovanile.
La mancata partecipazione (o il non portare a termine il campionato di categoria) di una delle 2
squadre comporta un’ammenda come da tabella “Ammende ed Indennizzi” (norma 6.4).
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Per le società di Serie B è richiesto di prendere parte (e portare regolarmente a termine) con
almeno una (1) squadra l’attività giovanile.
A partire dalla stagione 2023/2024 le squadre giovanili obbligatorie aumenteranno a:
 Tre (3) squadre giovanili o due (2) squadre giovanili ed una (1) femminile per le
formazioni di serie A
 Due (2) squadre giovanili od una (1) squadra giovanile ed una (1) femminile per le
formazioni di serie B
N.B. Tale innalzamento dei numeri minimi di squadre giovanili, inizialmente ipotizzato per la
stagione 2022/2023, è stato rinviato alla stagione successiva viste le evidenti difficoltà di
reclutamento imputabili alle due precedenti stagioni sportive irrimediabilmente segnate dalla
epidemia di Covid-19

14.2.14. Totale mancata partecipazione società Serie A
Qualora una società di Serie A non partecipi o non porti a termine (il ritiro della squadra, in qualsiasi
momento della stagione, equivale alla non partecipazione al campionato) alcun campionato
giovanile nella stagione in corso, intendendosi con ciò che dovranno essere portati a termine tutti
gli incontri previsti nella/e fase/i della regular season dei campionati a cui è iscritta la squadra e
quelli delle Fasi Nazionali e Fasi Finali se la squadra vi risulta qualificata, sarà deferita all’organo di
giustizia competente che al termine della stagione regolare assumerà il provvedimento di:
 retrocessione della società all’ultimo posto della classifica;
 esclusione dal campionato nazionale di Serie A e retrocessione diretta in Serie B.
Tale retrocessione è da considerarsi aggiuntiva a quelle tecnicamente previste dal campionato
di competenza e, di conseguenza, dovrà comportare l’aumento delle promozioni dalla serie
inferiore (Serie B).
La totale mancata partecipazione (a cui si equipara il ritiro della squadra in qualsiasi momento
della stagione) comporta inoltre l’ammenda come da tabella “Ammende ed Indennizzi” (vedi
art. 1.4).

14.2.15.

Totale mancata partecipazione squadra Serie B

Qualora una società di Serie B non partecipi o non porti a termine (il ritiro della squadra, in qualsiasi
momento della stagione, equivale alla non partecipazione al campionato) alcun campionato
giovanile nella stagione in corso, intendendosi con ciò che dovranno essere portati a termine tutti
gli incontri previsti nella/e fase/i della regular season dei campionati a cui è iscritta la squadra e
quelli delle Fasi Nazionali e Fasi Finali se la squadra vi risulta qualificata, sarà deferita all’organo di
giustizia competente che al termine della stagione regolare assumerà il provvedimento di:
 retrocessione della società all’ultimo posto della classifica;
 esclusione dal campionato nazionale di Serie B e retrocessione diretta in Serie C.
Tale retrocessione è da considerarsi aggiuntiva a quelle tecnicamente previste dal campionato
di competenza e, di conseguenza, dovrà comportare l’aumento delle promozioni dalla serie
inferiore (Serie C).
La totale mancata partecipazione comporta inoltre l’ammenda come da tabella “Ammende ed
Indennizzi” (vedi art. 1.4).

14.2.16.

Parziale mancata partecipazione squadre Serie A

Qualora una società di Serie A non partecipi o non porti a termine (il ritiro della squadra, in qualsiasi
momento della stagione, equivale alla non partecipazione al campionato) un campionato
giovanile dei due obbligatori (come da precedente punto 3.15), intendendosi con ciò che
dovranno essere portati a termine tutti gli incontri previsti nella/e fase/i della regular season dei
campionati a cui è iscritta la squadra e quelli delle Fasi Nazionali e Fasi Finali se la squadra vi risulta
qualificata, sarà deferita all’organo di giustizia competente che al termine della stagione regolare
irrogherà l’ammenda come da tabella “Ammende ed Indennizzi” (vedi art. 1.4).
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14.2.17.

Obbligo di divisa uguale per tutta la squadra - società di Serie A, B e Femminile

Le società di Serie A, B e senior femminile hanno l’obbligo presentarsi in gara con la divisa uguale
per tutti i giocatori (casco, maglia e pantaloni) con le dovute eccezioni dei portieri che hanno il
solo obbligo di maglia uguale rispetto ai propri compagni di squadra. L’infrazione a tale obbligo
comporterà l’irrogazione di una ammenda come da tabella “Ammende ed Indennizzi” (vedi art.
1.4).

14.3. SUPERCOPPA ITALIANA
La Supercoppa Italiana si gioca tra la squadra Campione d’Italia in carica (HC MILANO) e la
squadra finalista della Coppa Italia (HC DIAVOLI VICENZA). La Supercoppa Italiana si assegna con
una sola partita da disputarsi o in casa della squadra Campione d’Italia o in una sede alternativa
scelta da FISR per fini promozionali della disciplina.
In particolare, se al termine dei tempi regolamentari il punteggio sarà in parità si procederà (dopo
un intervallo di 3 minuti) ad un overtime di 10 minuti con la formula del golden goal nel quale
entrambe le squadre schiereranno 3 giocatori di movimento oltre il portiere.
NB. Nelle gare decisive per assegnazione del titolo finito il primo overtime e passati i 3 minuti di
intervallo, si procederà ad un nuovo overtime di 10 minuti con la regola del golden goal nel quale
entrambe le squadre schiereranno 3 giocatori di movimento oltre il portiere. Tale procedura si
ripeterà fino alla marcatura di una rete da parte di una delle due squadre che decreterà la fine
dell’incontro. Non si effettuano i tiri di rigore.
La Supercoppa Italiana si disputa il giorno sabato 03 Settembre 2022 o, in alternativa, in una data
che le squadre vorranno concordare e comunque non oltre il 10 ottobre 2022.

14.4. CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A
Il campionato nazionale di Serie A si svolge in tre distinte fasi:
 Stagione regolare con gare di andata e ritorno (90 gare - 18 giornate di gioco);
 Master Round / Qualification Round con gare di andata e ritorno fra squadre suddivise in 2
sotto gironi da 5 squadre ciascuno in base alle posizioni in classifica (1-5 e 6-10) al termine
della Stagione Regolare (40 gare – 10 giornate di gioco)

Playoff scudetto riservati alle squadre del Master Round e alle prime 3 squadre del
Qualification Round (Quarti di finale: 2 gare su 3, Semifinali: 3 gare su 5; Finale: 3 gare su 5);

Playout retrocessione: riservati alla quarta (4) e alla quinta (5) squadra del Qualification
Round (2 gare su 3); vincente salva e perdente retrocede in Serie B 2023/24.

14.4.1. PRIMA FASE: stagione regolare
Vi prendono parte le dieci (10) squadre aventi diritto e che abbiano regolarmente completato le
procedure d’iscrizione previste dalle norme. In questa prima fase le squadre si affrontano in partite
di andata e ritorno.
Date campionato serie A:
ANDATA

GIORNATA

10 settembre 2022
17 settembre 2022
24 settembre 2022
01 ottobre 2022
08 ottobre 2022
12 novembre 2022
19 novembre 2022
26 novembre 2022
03 dicembre 2022
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3 – 12
4 – 13
5 – 14
6 – 15
7 – 16
8 – 17
9 - 18
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RITORNO
08 dicembre 2022
10 dicembre 2022
21 dicembre 2022
07 gennaio 2023
14 gennaio 2023
21 gennaio 2023
28 gennaio 2023
01 febbraio 2023
04 febbraio 2023

In rosso le date previste in infrasettimanale festivo (tutte le gare alle ore 18.00)
In grassetto le date previste in infrasettimanale feriale (tutte le gare alle ore 20.30)
Tutte le gare di Serie A – stagione regolare –, si giocheranno sull’arco temporale di 2 tempi da 20’
ciascuno (intervallo fra 1°- 2° tempo di 10’). TIME OUT: ogni squadra, per ogni singolo incontro, avrà
a disposizione N. 2 time out spendibili in qualsiasi momento della gara, overtime incluso. Nessuna
gara del campionato nazionale di Serie A – stagione regolare - potrà finire in parità. In caso di
parità al termine dei tempi regolamentari si procederà (dopo un intervallo di 3 minuti) ad un
overtime di 5 minuti con la formula del golden goal nel quale entrambe le squadre schiereranno
3 giocatori di movimento oltre il portiere. In caso di perdurante parità si procederà con i tiri di
rigore: una serie di 3 rigori per squadra seguiti eventualmente dalla fase “ad oltranza” fino alla
rottura dell’equilibrio.
Punteggi da assegnare per gli incontri di stagione regolare:
 vittoria nei tempi regolamentari:
3 pts
 vittoria all’overtime o ai tiri di rigore: 2 pts
 sconfitta all’overtime o ai tiri di rigore: 1 pts
 sconfitta nei tempi regolamentari:
0 pts
Le gare della giornata n. 18 (4 febbraio 2023) dovranno svolgersi obbligatoriamente tutte allo
stesso orario (ore 20.00) fatte salve indicazioni diverse disposte dall’organo competente per la
gestione dell’attività.

14.4.2. SECONDA FASE: “Master Round” e “Qualification Round”
Master Round:
Vi prendono parte le squadre classificate dal 1°al 5° posto al termine della prima fase e
le stesse si affronteranno in gare di andata e ritorno (8 gare per ogni squadra) secondo
il calendario e gli abbinamenti successivamente riportati. Ogni squadra partirà con un
“bonus punti” pari al 50% di quelli accumulati nella prima fase arrotondati per eccesso
nel caso di numero decimale (ad esempio 33 pts ottenuti in Stagione Regolare
equivalgono a 17 punti bonus in partenza nella classifica del Master Round)
Qualification Round:
Vi prendono parte le squadre classificate dal 6°al 10° posto al termine della prima fase
e le stesse si affronteranno in gare di andata e ritorno (8 gare per ogni squadra)
secondo il calendario e gli abbinamenti successivamente riportati. Ogni squadra
partirà con un “bonus punti” pari al 50% di quelli accumulati nella prima fase
arrotondati per eccesso nel caso di numero decimale (ad esempio 27 pts ottenuti in
Stagione Regolare equivalgono a 14 punti bonus in partenza nella classifica del
Qualification Round)
CALENDARIO SECONDA FASE – DATE E ABBINAMENTI
Master Round 1°- 5° / Qualification Round 6°-10°
1° giornata - 18.02.2023
2-3
5-4
7-8
10-9
RIPOSO 1 e 6
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6° giornata - 18.03.2023
3-2
4-5
8-7
9-10
RIPOSO 1 e 6

2° giornata – 25.02.2023
1-5
6-10
4-2
9-7
RIPOSO 3 e 8

7° giornata - 25.03.2023
5-1
2-4
10-6
7-9
RIPOSO 3 e 8

3° giornata - 01.03.2023
1-4
3-5
6-9
8-10
RIPOSO 2 e 7

8° giornata – 01.04.2023
4-1
9-6
5-3
10-8
RIPOSO 2 e 7

4° giornata – 04.03.2023
3-1
8-6
5-2
10-7
RIPOSO 4 e 9
5° giornata - 11.03.2023
2-1
4-3
7-6
9-8
RIPOSO 5 e 10

9° giornata - 05.04.2023
1-3
2-5
6-8
7-10
RIPOSO 4 e 9
10° giornata - 08.04.2023
1-2
3-4
6-7
8-9
RIPOSO 5 e 10

In grassetto le date previste in infrasettimanale feriale (tutte le gare alle ore 20.30)
Tutte le gare di Serie A – seconda fase – si giocheranno sull’arco temporale di 2 tempi da 20’
ciascuno (intervallo fra 1°- 2° tempo di 10’). TIME OUT: ogni squadra, per ogni singolo incontro, avrà
a disposizione N. 2 time out spendibili in qualsiasi momento della gara, overtime incluso. Nessuna
gara del campionato nazionale di Serie A – stagione regolare - potrà finire in parità. In caso di
parità al termine dei tempi regolamentari si procederà (dopo un intervallo di 3 minuti) ad un
overtime di 5 minuti con la formula del golden goal nel quale entrambe le squadre schiereranno
3 giocatori di movimento oltre il portiere. In caso di perdurante parità si procederà con i tiri di
rigore: una serie di 3 rigori per squadra seguiti eventualmente dalla fase “ad oltranza” fino alla
rottura dell’equilibrio.
Punteggi da assegnare per gli incontri di stagione regolare:
 vittoria nei tempi regolamentari:
3 pts
 vittoria all’overtime o ai tiri di rigore: 2 pts
 sconfitta all’overtime o ai tiri di rigore: 1 pts
 sconfitta nei tempi regolamentari:
0 pts
Le gare della giornata n. 10 (08 Aprile 2023) dovranno svolgersi obbligatoriamente tutte allo stesso
orario (ore 20.00) fatte salve indicazioni diverse disposte dall’organo competente per la gestione
dell’attività.

14.4.3. Recuperi delle gare di Serie A – prima e seconda fase
I recuperi delle gare di Serie A non disputate nella data prevista, per impegni di una o entrambe
le squadre in gare di coppe europee o per cause di forza maggiore, sono tassativamente fissati
al LUNEDI’ successivo alla data del rinvio (orario ore 20.30) salvo la possibilità di anticiparle in
apposite date previste dal calendario redatto dal STHIL.
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La disposizione di sospensione delle gare di Serie A e dei relativi recuperi è disposta d’ufficio
dall’organo competente per la gestione dell’attività.

14.4.4. TERZA FASE: Playoff scudetto e Playout retrocessione
Vi prendono parte le 5 squadre del Master Round e le classificate dal 1° al 3° posto
del Qualification Round al termine della Seconda fase e gli abbinamenti sono i seguenti:
QUARTO A - 1° Master Round vs 3° Qualification Round
QUARTO B - 2° Master Round vs 2° Qualification Round
QUARTO C - 3° Master Round vs 1° Qualification Round
QUARTO D - 4° Master Round vs 5° Master Round
Quarti Di Finale
Si giocano al meglio delle 3 partite; la prima partita si gioca in casa della squadra meglio
classificata dopo la seconda fase, la seconda in casa della peggio classificata e
l’eventuale terza partita si gioca in casa della squadra meglio classificata.
Semifinali
Si giocano al meglio delle 5 partite tra le quattro squadre vincenti i Quarti di Finale; la
prima, terza ed eventuale quinta partita si giocano in casa delle vincenti dei QUARTI A e
B. La seconda e l’eventuale quarta partita si giocano in casa delle vincenti dei QUARTI C
e D.
Accoppiamenti semifinali:
SEMIFINALE 1 – Vincente Quarto A vs Vincente Quarto D
SEMIFINALE 2 – Vincente Quarto B vs Vincente Quarto C
Finale Scudetto
Si gioca al meglio delle 5 partite tra le due squadre vincenti le Semifinali; la prima, terza
ed eventuale quinta partita si giocano in casa della Vincente della Semifinale 1, la
seconda e l’eventuale quarta partita si giocano in casa della Vincente della Semifinale
2.
La Terza fase – Playoff Scudetto si gioca secondo il seguente calendario, fatte salve indicazioni
diverse disposte dall’organo competente per la gestione dell’attività in relazione ad impegni
televisivi o legati a manifestazioni internazionali.

QUARTI
SEMIFINALI
FINALE
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GARA 1
Mercoledì
19-04-2023
Sabato
29-04-2023
Mercoledì
17-05-2023

GARA 2
Sabato
22-04-2023
Mercoledì
03-05-2023
Sabato
20-05-2023

GARA 3
Mercoledì
25-04-2023
Sabato
06-05-2023
Mercoledì
24-05-2023
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Ev. GARA 4

Ev. GARA 5

Mercoledì
10-05-2023
Sabato
27-05-2023

Sabato
13-05-2023
Mercoledì
31-05-2023

La terza fase – Playout retrocessione si gioca secondo il seguente calendario, fatte salve
indicazioni diverse disposte dall’organo competente per la gestione dell’attività in relazione ad
impegni televisivi o legati a manifestazioni internazionali.

PLAYOUT

GARA 1
Sabato
15-04-2023

GARA 2
Sabato
22-04-2023

Ev. GARA 3
Sabato
29-04-2023

Si gioca al meglio delle 3 partite; la prima e l’eventuale terza partita si giocano in casa della quarta
(4) classificata del Qualification Round, la seconda partita in casa della quinta (5) classificata del
Qualification Round.
Tutte le gare dei Playoff scudetto e Playout retrocessione non possono finire in parità. In caso di
parità al termine dei tempi regolamentari si procederà, dopo un intervallo di 3 minuti, ad un
overtime di 10 minuti con la regola del golden goal nel quale entrambe le squadre schiereranno
3 giocatori di movimento oltre il portiere. Perdurando la situazione di parità al termine dei 10 minuti
si procederà ai tiri di rigore con una prima serie di 3 rigori per squadra per poi eventualmente
procedere ad oltranza (un rigore per parte) fino a che l’equilibrio non verrà interrotto.
Tutte le gare di Serie A – Playoff e Playout - si giocheranno sull’arco temporale di 2 tempi da 20’
ciascuno (intervallo fra 1°- 2° tempo di 10’) TIME OUT: ogni squadra, per ogni singolo incontro, avrà
a disposizione 2 time out spendibili in qualsiasi momento della gara, overtime incluso.
Nelle gare decisive per assegnazione del titolo (ev. Gara 3, Gara 4 e Gara 5) della Finale Scudetto
e nei Playout retrocessione (Gara 2 ed eventuale Gara 3) finito il primo overtime e passati i 3 minuti
di intervallo, si procederà ad un nuovo overtime di 10 minuti con la regola del golden goal nel
quale entrambe le squadre schiereranno 3 giocatori di movimento oltre il portiere. Tale procedura
si ripeterà fino alla marcatura di una rete da parte di una delle due squadre che decreterà la fine
dell’incontro. Non si effettuano i tiri di rigore.

14.4.5. Qualificazione alle coppe Europee 2023-2024
Le squadre partecipanti al campionato di Serie A acquisiscono il diritto di partecipare alle coppe
europee 2023/2024 in base ai posti assegnati all’Italia dalla World Skate Europe – Inline Hockey
Commission.
La squadra Campione d’Italia 2022/2023 avrà facoltà di iscriversi all’European Champions Cup
2023/2024 (o Euroleague a seconda del format proposto da WSE).
Eventuali posti riservati all’Italia in Champions Cup o in Euroleague saranno assegnati con il
seguente criterio di priorità:
 alla squadra vincitrice della Coppa Italia 2022/2023
 alla squadra finalista della Coppa Italia 2022/2023
 alla squadra finalista dei Playoff scudetto 2022/2023
 alla squadra terza classificata della Coppa Italia 2022/2023
 alle altre squadre di Serie A secondo l’ordine della classifica generale al termine della
seconda fase 2022/2023.
Non possono partecipare alle coppe europee edizione 2023/2024 le squadre retrocesse in Serie B
al termine della stagione sportiva 2022/2023.
Coppe Europee 2022/2023 Le squadre Italiane qualificate all’edizione 2023 della ECC/EL (13-16
Aprile 2023) sono HC Milano Quanta (3361) e Diavoli Vicenza (0150) in virtù dei piazzamenti
acquisiti nella stagione 2021/22 (Campione d’Italia e finalista della Coppa Italia). HC Milano è la
prima avente diritto partecipativo e, in caso di 2 posti riservati all’Italia, sarà Diavoli Vicenza ad
avere ulteriore diritto di partecipazione.
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14.5. COPPA ITALIA PER SOCIETÀ DI SERIE A, B E C
La Coppa Italia, secondo i dettami della WSE, per poter essere qualificante a competizioni
europee deve essere aperta a tutte le categorie che svolgono attività sotto l’egida della
Federazione Nazionale di riferimento (FISR).
Per la stagione 2022-2023, vista la particolarità della organizzazione delle competizioni nazionali in
un anno che prevede i World Skate Games in periodo di normale attività nazionale (24 ottobre 13 novembre 2022), ottenuta da WSE la deroga a quanto sopra riportato, si è deciso di
programmare la Coppa Italia suddivisa per Serie di appartenenza (Coppa Italia di Serie A, Coppa
Italia di Serie B, Coppa Italia di Serie C)
Per le formazioni di Serie C la partecipazione è ad iscrizione volontaria mentre per le formazioni di
Serie A e Serie B è obbligatoria ed è contestuale alla richiesta di iscrizione al campionato.
La vincente della Coppa Italia 2022/2023:
 sarà qualificata alla Champions Cup (o Euroleague) 2023/2024 nel caso di 2 posti riservati
all’Italia;

14.5.1. Coppa Italia di Serie A - SUPERFINAL
Le prime sei (6) squadre in classifica al termine della Prima Fase (Stagione Regolare) del
campionato di Serie A sono classificate alla Final Six di Coppa Italia che si terrà, in sede da definirsi
attraverso apposita manifestazione di interesse.
Data di gioco: 10-11-12 febbraio 2023
Formula classica della “Final Six con composizione dei gironi in base alle posizioni in classifica al
termine della Stagione Regolare (GIR A: 1-4-5 GIR B: 2-3-6)
Sequenza incontri della Final Six: 5vs1 - 6vs2 - 4vs5 -3vs6 – 1vs4 – 2vs3
Qualificate le due prime classificate di ogni girone, semifinali incrociate (1a Gir. A vs 2a Gir. B e 1a
Gir. B vs 2a Gir. A) e finali 3-4 posto (fra le perdenti delle semifinali) e 1-2 posto (fra le vincenti delle
semifinali).
Giorni e orari di gioco:
10 febbraio 2023 (4 gare):
ore 15.30 5 vs 1 (gir A)
ore 17.00 6 vs 2 (gir B)
ore 19.30 4 vs 5 (gir A)
ore 21.00 3 vs 6 (gir B)
11 febbraio 2023 (4 gare):
ore 11.00 1 vs 4 (gir A)
ore 12.30 2 vs 3 (gir B)
ore 19.30 semifinale 1 (1° Gir A vs 2° Gir B)
ore 21.00 semifinale 2 (1° Gir B vs 2° Gir A)
12 febbraio 2023 (2 gare):
ore 14.30 finale 3°/4° posto (perdente semi1vs perdente semi2)
ore 18.00 finale 1°/2° posto (vincente semi 1 vs vincente semi 2)
Si ricorda che negli stessi giorni e stessa sede, ci saranno anche le Finali di:
Coppa Italia di Serie C (sabato 11 febbraio ore 17.00)
Coppa Italia Femminile (domenica 12 febbraio ore 12.00)
Coppa Italia di Serie B (domenica 12 febbraio ore 16.00)
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Tutte le gare della SUPERFINAL si svolgeranno seguendo le seguenti specifiche:
 Riscaldamento pre-gara 10 minuti
 Intervallo tra i 2 tempi di 5 minuti
 In caso di parità OT di 5 minuti con golden goal (squadre in 3vs3)
 In caso di ulteriore parità 3 tiri di rigore e poi eventuale oltranza
 2 timeout a squadra per tutto l’incontro (incluso OT)
Tutte le gare di Coppa Italia, si giocheranno sull’arco temporale di 2 tempi da 20’ ciascuno
Nella gara decisiva per assegnazione del titolo (Finali di Coppa Italia) finito il primo overtime e
passati i 3 minuti di intervallo, si procederà ad un nuovo overtime di 10 minuti con la regola del
golden goal nel quale entrambe le squadre schiereranno 3 giocatori di movimento oltre il
portiere. Tale procedura si ripeterà fino alla marcatura di una rete da parte di una delle due
squadre che decreterà la fine dell’incontro. Non si effettuano i tiri di rigore.

14.5.2. DETERMINAZIONE DELLA SEDE DELLA “SUPERFINAL” DI COPPA ITALIA
La Coppa Italia avrà il suo epilogo nella “SUPERFINAL” che si giocherà con la formula della Final
Six nei giorni 10-11-12 febbraio 2023 in località da definire e tale evento verrà assegnata
direttamente da FISR (entro il 20.12.2022) in base alle offerte organizzative che verranno
presentate a seguito di specifico avviso.

14.5.3. Coppa Italia di Serie B
Si prevedono turni eliminatori nella pausa dei WSG fino alla definizione delle 2 finaliste. La Finale
(gara secca) si giocherà all’interno della SUPERFINAL di Serie A

14.5.4. Coppa Italia di Serie C
Si prevedono turni eliminatori nella pausa dei WSG fino alla definizione delle 2 finaliste. La Finale
(gara secca) si giocherà all’interno della SUPERFINAL di Serie A

14.5.5. Coppa Italia Femminile
Le specifiche della Coppa Italia Femminile saranno oggetto di apposita riunione con i club iscritti
alla competizione. La Finale (gara secca) si giocherà all’interno della SUPERFINAL di Serie A

14.6. COPPA FISR DI SERIE A
La Coppa FISR 2022/2023 è una manifestazione ad iscrizione volontaria le cui specifiche saranno
oggetto di apposito comunicato da parte del STHIL.

14.7. CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B
Il campionato nazionale di Serie B viene ipotizzato con formule che prevedono da un minimo di 9
squadre ad un massimo di 12 squadre in base al numero di società che si iscriveranno per la
stagione 2022/2023. In ogni caso si articolerà in due distinte fasi e promuoverà 1 squadra alla Serie
A 2023/2024; tali fasi sono:
 Stagione Regolare con gare di andata e ritorno;
 Playoff promozione in Serie A riservati alle prime 8 squadre al termine della stagione
regolare.

14.7.1. Prima fase: Stagione Regolare
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Ipotesi 9 o 10 squadre iscritte:
Vi prendono parte le squadre aventi diritto (9 o 10) che abbiano regolarmente completato le
procedure di iscrizione previste dalle presenti norme e la cui iscrizione sia stata accettata da FISR.
Le stesse si affronteranno in gare di andata e ritorno (16 o 18 partite a squadra) in 18 giornate di
gioco.
La prima fase si gioca secondo il seguente calendario, fatte salve indicazioni diverse disposte
dall’organo competente per la gestione dell’attività:

ANDATA
12 novembre 2022
19 novembre 2022
26 novembre 2022
03 dicembre 2022
10 dicembre 2022
07 gennaio 2023
14 gennaio 2023
21 gennaio 2023
28 gennaio 2023

GIORNATA

1 – 10
2 – 11
3 – 12
4 – 13
5 – 14
6 – 15
7 – 16
8 – 17
9 - 18

RITORNO
04 febbraio 2023
18 febbraio 2023
25 febbraio 2023
04 marzo 2023
11 marzo 2023
18 marzo 2023
25 marzo 2023
01 Aprile 2023
08 Aprile 2023

Al termine della prima fase del campionato nazionale di Serie B:
 le squadre classificate dal 1° all’8° posto sono ammesse ai playoff;
 le squadre classificate al 9° - 10° posto hanno terminato la loro stagione.
Ipotesi 11-12 squadre iscritte:
Vi prendono parte le squadre aventi diritto (11-12) che abbiano regolarmente completato le
procedure di iscrizione previste dalle presenti norme e la cui iscrizione sia stata accettata da FISR.
Le stesse si affronteranno in gare di andata e ritorno (20 o 22 partite a squadra) in 22 giornate di
gioco.
La prima fase si gioca secondo il seguente calendario, fatte salve indicazioni diverse disposte
dall’organo competente per la gestione dell’attività:
ANDATA
12 novembre 2022
19 novembre 2022
26 novembre 2022
03 dicembre 2022
10 dicembre 2022
07 gennaio 2023
14 gennaio 2023
21 gennaio 2023
28 gennaio 2023
04 febbraio 2023
18 febbraio 2023

GIORNATA
1-12
2-13
3-14
4-15
5-16
6-17
7-18
8-19
9-20
10-21
11-22

RITORNO
25 febbraio 2023
04 marzo 2023
11 marzo 2023
18 marzo 2023
25 marzo 2023
01 aprile 2023
08 aprile 2023
15 aprile 2023
22 aprile 2023
29 aprile 2023
06 maggio 2023

Al termine della prima fase del campionato nazionale di Serie B:
 le squadre classificate dal 1° al 8° posto sono ammesse ai playoff;
 le squadre classificate dal 9° posto in poi hanno terminato la propria stagione.

Norme comuni a tutte le ipotesi della stagione regolare:
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Tutte le gare del campionato nazionale di Serie B, si giocheranno sull’arco temporale di 2 tempi
da 20’ ciascuno (intervallo fra 1°- 2° tempo di 10’). TIME OUT: ogni squadra, per ogni singolo
incontro, avrà a disposizione 2 time out spendibili in qualsiasi momento della gara, overtime
incluso.
Nessuna gara del campionato nazionale di Serie B potrà finire in parità. In caso di parità al termine
dei tempi regolamentari si procederà (dopo un intervallo di 3 minuti) ad un overtime di 5 minuti
con la formula del golden goal nel quale entrambe le squadre schiereranno 3 giocatori di
movimento oltre il portiere. In caso di perdurante parità si procederà con i tiri di rigore: una serie
di 3 rigori per squadra seguiti eventualmente dalla fase “ad oltranza” fino alla rottura
dell’equilibrio.
Punteggi da assegnare per gli incontri di campionato:
vittoria nei tempi regolamentari:
3 pts
vittoria all’overtime o ai tiri di rigore: 2 pts
sconfitta all’overtime o ai tiri di rigore: 1 pts
sconfitta nei tempi regolamentari:
0 pts
Le gare della ultima giornata di stagione regolare (Ipotesi A: 11 marzo, Ipotesi B: 8 aprile) dovranno
svolgersi obbligatoriamente tutte allo stesso orario (ore 20) fatte salve indicazioni diverse disposte
dall’organo competente per la gestione dell’attività.

14.7.2. Seconda fase: Playoff promozione / Playout retrocessione
Playoff promozione:
Vi prendono parte le squadre classificate dal 1° all’ 8° posto al termine della stagione regolare
e gli abbinamenti dei playoff promozione sono i seguenti:
QUARTI DI FINALE: si gioca al meglio delle 3 partite; la prima partita si gioca in casa della squadra
peggio classificata in stagione regolare, la seconda in casa della meglio classificata e l’eventuale
terza partita si gioca in casa della squadra meglio classificata.
Sabato-Sabato-Domenica
Quarto 1: 1° class. vs 8° class.
Quarto 2: 2° class. vs 7° class.
Quarto 3: 3° class. vs 6° class.
Quarto 4: 4° class. vs 5° class.
SEMIFINALI: si gioca al meglio delle 3 partite; la prima partita si gioca in casa della squadra peggio
classificata in stagione regolare, la seconda in casa della meglio classificata e l’eventuale terza
partita si gioca in casa della squadra meglio classificata.
Sabato-Sabato-Domenica
Semifinale 1: vincente Quarto 1 vs. vincente Quarto 4
Semifinale 2: vincente Quarto 2 vs. vincente Quarto 3
FINALE PROMOZIONE: si gioca al meglio delle 3 partite; la prima partita si gioca in casa della
squadra VINCENTE della semifinale 1, la seconda in casa della VINCENTE della semifinale 2 e
l’eventuale terza partita si gioca in casa della squadra VINCENTE la semifinale 1.
Sabato-Sabato-Sabato
Vincente semifinale 1 vs vincente semifinale 2
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PLAYOUT RETROCESSIONE (solo nell’ipotesi a 12 squadre): si giocano fra le squadre 11ma e 12ma
classificata al termine della stagione regolare. Formula al meglio delle 3 partite; Gara 1 ed
eventuale Gara 3 si giocheranno in casa della squadra 11ma classificata

La seconda fase – Playoff promozione si gioca secondo il seguente calendario, fatte salve
indicazioni diverse disposte dall’organo competente per la gestione dell’attività.

9 iscritte o 10 iscritte
GARA 1
QUARTI
SEMIFINALI
FINALE

GARA 2

Ev. GARA 3

22 Aprile 2023
23 Aprile 2023
15 Aprile 2023
29 Aprile 2023 06 Maggio 2023 07 Maggio 2023
13 Maggio 2023 20 Maggio 2023 27 Maggio 2023

11 o 12 iscritte
GARA 1
QUARTI
SEMIFINALI
FINALE

GARA 2

Ev. GARA 3

13 Maggio 2023 20 Maggio 2023 21 Maggio 2023
27 Maggio 2023 03 Giugno 2023 04 Giugno 2023
10 Giugno 2023 17 Giugno 2023 24 Giugno 2023

12 iscritte
GARA 1
PLAY-OUT

GARA 2

Ev. GARA 3

13 Maggio 2023 20 Maggio 2023 27 Maggio 2023

Tutte le gare del campionato nazionale di Serie B – Playoff e Playout – si giocheranno sull’arco
temporale di 2 tempi da 20’ ciascuno (intervallo fra 1°- 2° tempo di 10’). TIME OUT: ogni squadra,
per ogni singolo incontro, avrà a disposizione 2 time out spendibili in qualsiasi momento della gara,
overtime incluso.
Tutte le gare dei Playoff Promozione o Playout Retrocessione non possono finire in parità. In caso
di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà, dopo un intervallo di 3 minuti, ad un
overtime di 10 minuti con la regola del golden goal nel quale entrambe le squadre schiereranno
3 giocatori di movimento oltre il portiere. Perdurando la situazione di parità al termine dei 10 minuti
si procederà ai tiri di rigore con una prima serie di 3 rigori per squadra per poi eventualmente
procedere ad oltranza (un rigore per parte) fino a che l’equilibrio non verrà interrotto.
NB. In tutte le gare possibilmente decisive per la assegnazione della Promozione o della
Retrocessione, finito il primo overtime e passati i 3 minuti di intervallo, si procederà ad un nuovo
overtime di 10 minuti con la regola del golden goal nel quale entrambe le squadre schiereranno
3 giocatori di movimento oltre il portiere. Tale procedura si ripeterà fino alla marcatura di una rete
da parte di una delle due squadre che decreterà la fine dell’incontro. Non si effettuano i tiri di
rigore.

14.8. CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE C
FISR definirà nel dettaglio la formula del campionato di Serie C in base al numero delle società
iscritte nei tempi previsti. Tale campionato, conglobando comunque tutte le società che ne
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faranno richiesta di partecipazione, avrà possibile caratterizzazione geografica e suddivisione in
vari sotto-campionati che potranno (o meno) dare seguito a fasi macro-zonali o nazionali a
seconda delle volontà espresse dalle formazioni partecipanti.
Il campionato di Serie C qualificherà una o più squadre alla Serie B 2023/2024 e, per quanto
possibile (stante il numero delle iscritte) ricalcherà la formula delle stagioni precedenti.
Nessuna gara del campionato nazionale di Serie C potrà finire in parità. In caso di parità al termine
dei tempi regolamentari si procederà (dopo un intervallo di 3 minuti) ad un overtime di 5 minuti
con la formula del golden goal nel quale entrambe le squadre schiereranno 3 giocatori di
movimento oltre il portiere. In caso di perdurante parità si procederà con i tiri di rigore: una serie
di 3 rigori per squadra seguiti eventualmente dalla fase “ad oltranza” fino alla rottura
dell’equilibrio.
Punteggi da assegnare per gli incontri di campionato:
vittoria nei tempi regolamentari:
3 pts
vittoria all’overtime o ai tiri di rigore: 2 pts
sconfitta all’overtime o ai tiri di rigore: 1 pts
sconfitta nei tempi regolamentari:
0 pts

Tutte le gare del campionato nazionale di Serie C (tutte le fasi) si giocheranno sull’arco temporale
di 2 tempi da 20’ ciascuno (intervallo fra 1°- 2° tempo di 10’). TIME OUT: ogni squadra, per ogni
singolo incontro, avrà a disposizione 2 time out spendibili in qualsiasi momento della gara, overtime
incluso.
A partire dalla stagione 2023-2024, le formazioni iscritte al campionato di serie C che nella stagione
precedente (2022/23), a seguito di vittoria del campionato e conseguente diritto alla promozione
al campionato di serie B, avessero rifiutato la promozione, non saranno ammesse a fasi diverse da
quella zonale. Non saranno quindi ammesse alle fasi valevoli per la promozione e saranno sostituite
in classifica dalle aventi diritto a norma del Regolamento Gare e Campionati.

14.9. CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE
FISR definirà nel dettaglio la formula del campionato nazionale femminile in occasione delle
riunioni organizzative che si terranno con i rappresentanti delle società iscritte nei tempi previsti.
I dettagli organizzativi del campionato nazionale femminile saranno oggetto di apposito
comunicato ufficiale.
Nessuna gara del campionato nazionale Femminile potrà finire in parità. In caso di parità al
termine dei tempi regolamentari si procederà (dopo un intervallo di 3 minuti) ad un overtime di 5
minuti con la formula del golden goal nel quale entrambe le squadre schiereranno 3 giocatrici di
movimento oltre il portiere. In caso di perdurante parità si procederà con i tiri di rigore: una serie
di 3 rigori per squadra seguiti eventualmente dalla fase “ad oltranza” fino alla rottura
dell’equilibrio.
Punteggi da assegnare per gli incontri di campionato:
vittoria nei tempi regolamentari:
3 pts
vittoria all’overtime o ai tiri di rigore: 2 pts
sconfitta all’overtime o ai tiri di rigore: 1 pts
sconfitta nei tempi regolamentari:
0 pts
NB. A prescindere dalla formula del campionato, nelle gare decisive per assegnazione del titolo
della Finale Scudetto finito il primo overtime e passati i 3 minuti di intervallo, si procederà ad un
nuovo overtime di 10 minuti con la regola del golden goal nel quale entrambe le squadre
schiereranno 3 giocatori di movimento oltre il portiere. Tale procedura si ripeterà fino alla
marcatura di una rete da parte di una delle due squadre che decreterà la fine dell’incontro. Non
si effettuano i tiri di rigore.
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14.10. TROFEO DELLE REGIONI SENIOR – MASCHILE E FEMMINILE
Possono far parte di rappresentative regionali e quindi prendere parte alla manifestazione tutti gli
atleti schierabili in attività senior regolarmente tesserati alla FISR alla data della manifestazione.
Il TDR Senior maschile e femminile si giocherà nei giorni 16-17-18 dicembre 2022 in sede da stabilire.
MODALITA’ PARTECIPATIVE - ogni Comitato Regionale FISR dovrà provvedere all’iscrizione della
propria rappresentativa entro e non oltre il giorno 10 ottobre 2022 inviando una mail all’ufficio di
Settore (hockey@fisr.it).
La Rappresentativa regionale maschile dovrà essere composta esclusivamente da atleti:





TESSERATI presso la FISR;
RESIDENTI nella Regione che vuole inserirli a roster;
DOMICILIATI per motivi di studio o lavoro nella Regione che vuole inserirli a roster a condizione
che non abbiano rifiutato una precedente convocazione per la Regione di residenza;
che abbiano COMPIUTO il 15° anno di età
La Rappresentativa regionale femminile dovrà essere composta esclusivamente da
atlete:






TESSERATE presso la FISR;
RESIDENTI nella Regione che vuole inserirle a roster;
DOMICILIATE per motivi di studio o lavoro nella Regione che vuole inserirle a roster a condizione
che non abbiano rifiutato una precedente convocazione per la Regione di residenza;
che abbiano COMPIUTO il 14° anno di età

FISR STHIL esaminerà per una eventuale autorizzazione, tutte le richieste provenienti da Comitati
Regionali che allo scopo di comporre una rappresentativa di categoria abbiano la esigenza di
utilizzare atleti o atlete provenienti da altre regioni confinanti, ma non iscritte alla manifestazione.
NUMERO ATLETI/E SCHIERABILI – Le Regioni al momento della verifica documenti potranno iscrivere
da un minimo di 7 atleti ad un massimo di 18. In gara ci si potrà presentare con un roster formato
da un minimo di 7 atleti (6 giocatori di movimento + 1 portiere) ad un massimo di 16 atleti (14
giocatori di movimento e 2 portieri).
STHIL provvederà ad emettere apposito comunicato in cui verranno precisate tutte le modalità di
partecipazione e gli standard organizzativi da sottoporre alle società che dovessero essere
interessate all’organizzazione della manifestazione.
ELENCHI TECNICI E DIRIGENTI (accesso al recinto riservato) – Potranno accedere al recinto riservato
esclusivamente le figure secondo le modalità previste dal vigente articolo 29 RGC ovvero 2
Dirigenti – 2 Allenatori – 1 Preparatore Atletico - 1 Medico – 1 Fisioterapista – 1 Attrezzista. Per
accedere alla zona riservata (panche atleti/cronometristi) sono richieste tessere gara per le
persone presenti in elenco; le stesse devono quindi essere in possesso di regolare tesseramento
FISR ed aver esibito un documento di identità alla CTC in sede di registrazione.
DISCIPLINA – Ogni comportamento dentro e fuori le piste non rispondente al massimo rispetto del
vigente ordinamento da parte di giocatori e/o dirigenti/tecnici sarà segnalato alla Commissione
Tecnica di Campo per il seguito di competenza, ivi compreso l’allontanamento immediato con
sospensione di tutte le persone che manterranno comportamenti non in linea con il rigoroso
rispetto delle vigenti norme regolamentari.
Le squalifiche comminate durante il TDR Senior saranno immediatamente scontate nel club di
tesseramento del giocatore squalificato (campionato o Coppa Italia).
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FORMULA DEL TORNEO E CALENDARI - La manifestazione si terrà solo a fronte di un numero minimo
di regioni iscritte fissato nel numero di 6 per il TDR maschile e 4 per il TDR femminile.
La formula del torneo ed i relativi calendari saranno pubblicati una volta chiuse le iscrizioni alla
manifestazione e comunque non oltre la data del 15.11.2022. In caso di necessità di suddivisione
delle iscritte in più gironi:
 TDR maschile si terrà conto del ranking risultante da edizioni 2018 – 2019 - 2021
 TDR femminile si procederà ad estrazione
Verranno comunque garantite un minimo di 2 gare ad ogni rappresentativa partecipante.
NB. A prescindere dalla formula della manifestazione, nelle gare decisive per assegnazione del
primo posto, finito il primo overtime e passati i 3 minuti di intervallo, si procederà ad un nuovo
overtime di 10 minuti con la regola del golden goal nel quale entrambe le squadre schiereranno
3 giocatori di movimento oltre il portiere. Tale procedura si ripeterà fino alla marcatura di una rete
da parte di una delle due squadre che decreterà la fine dell’incontro. Non si effettuano i tiri di
rigore.

14.11. ALL STAR GAME
FISR STHIL, preso atto del notevole successo della edizione 2021, allo scopo di promuovere l’hockey
inline attraverso un nuovo evento volto alla spettacolarizzazione della disciplina organizzerà nella
giornata di sabato 17 dicembre 2022 (in sede da stabilire, ma comunque in abbinata con i TDR
Senior) la seconda edizione dell’ALL STAR GAME in cui si affronteranno 2 squadre la cui
composizione sarà oggetto di apposita comunicazione da parte di STHIL.

14.12. SISTEMA A PUNTI CAMPIONATO SERIE A - 2022/23
Ogni società potrà completare il proprio organico (mod. H5) con un numero indefinito di giocatori
purché la somma dei singoli valori di ciascun giocatore sia pari o inferiore al massimale concesso
per la stagione indicata (vedi sotto).
Sono previste illimitate sostituzioni nel corso della stagione a patto che le stesse siano operate nelle
apposite “finestre” che coincidono con quelle di mercato e che, dette sostituzioni, non vadano
ad alterare il massimale concesso per la stagione di riferimento.
Il progetto, su base triennale, prevede un numero massimo di punti per completare l’organico di
ciascuna squadra che ha portato al seguente risultato:
Stagione 2022/23 numero massimo punti per organico: 37
TABELLA PUNTI PER LA STAGIONE 2022/23
ANNO DI NASCITA

VALORE
VALORE
PLUS VALORE
GIOCATORI GIOCATORI GIOCATORE
ITALIANI
STRANIERI
NAZIONALE (Sr o Jr) *
2008 – 2007 – 2006 – 2005
0
3
0.5
0.5
0.5
2004- 2003 – 2002 – 2001
3
1
0.5
2000 – 1999 – 1998 - 1997
4
2
1996 – 1995 – 1994 – 1993
4
3
1992 – 1991 – 1990 – 1989
4
4
Dal 1987 e precedenti
4
* Quadriennio eventi internazionali (Mondiale Senior e Junior, Europei U18 e World Games) dal
2018 al 2021: Asiago (ITA 2018), Barcellona (SPA 2019), Roccaraso (ITA 2021); Europei di Lione (FRA
2018), Roana (ITA 2019), Effretikon (SUI 2021), Valladolid (SPA 2022); World Games di Birmingham
(USA).
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BONUS PUNTI: Fermo restando il numero minimo di 2 formazioni obbligatorie nel settore giovanile,
al club si riconoscono + 1,5 punti per ogni squadra giovanile che concorre nei campionati giovanili
HIL oltre alle 2 obbligatorie.
 Questo senza alcun limite alle squadre giovanili o alle categorie in cui vengono fatte
concorrere (esempio si possono fare 2 squadre U12, 3 U14 ecc.).
 Le squadre in aggiunta alle 2 obbligatorie devono essere esclusivamente formate da
tesserati della società madre (Nessun partenariato, Nessun Utilizzo).
 Nel caso di squadra giovanile formata di sole atlete femmine il bonus punti viene portato a
+ 3 punti
NB. La mancata partecipazione o il ritiro a stagione iniziata (o calendari pubblicati) portano alle
sanzioni di cui alla specifica tabella e la decurtazione immediata dei punti bonus ottenuti per la
squadra/e poi ritirata/e.
ATLETA AZZURRO: Ad ogni atleta convocato nelle nazionali HIL sarà aggiunto un valore di 0,5 pts.
Tale disposizione vale per gli atleti nati dal 1997 al 2008 (una volta compiuto il 15mo anno di età)
ATLETA VIVAIO: sgravio di 0,5 punti (a prescindere dall’età dell’atleta) qualora questo atleta sia di
provenienza dal vivaio del club. Con l’espressione “provenienza dal vivaio” si intende che l’atleta
deve aver giocato per almeno 3 stagioni (anche non consecutive) nel settore giovanile del club
che intende avvalersi del vantaggio. Tale sgravio NON è valido per atleti schierati in attività
giovanile tramite Utilizzo o Partenariato (e quindi tesserati per una società diversa da quella che
intende avvalersi dello sgravio).
ATLETE FEMMINE: a tutte le atlete femmine non sarà conteggiato alcun punteggio al fine di
favorirne l’inserimento ad ogni livello.
NB. I valori di ciascun atleta rimangono invariati nel corso della stagione sportiva ed il punteggio
massimo attribuibile ad un singolo giocatore è di 4 punti.
Le finestre temporali in cui saranno possibili le sostituzioni degli atleti presenti nel modello H5
saranno oggetto di apposito comunicato ufficiale da parte di FISR.

14.13. NUMERO MINIMO DI GARE CAMPIONATI DI SERIE A E B
Tutti i giocatori inseriti nel modello H2 (roster partita) delle squadre di Serie A, per poter partecipare
alla Final Six di Coppa Italia (11-11-12 febbraio 2023) dovranno obbligatoriamente aver disputato
almeno il 30% delle partite ufficiali gestite da FISR (Supercoppa Italiana, Campionato nazionale di
Serie A stagione regolare) a cui la propria squadra ha preso parte.
Tutti i giocatori inseriti nel modello H2 (roster partita) delle squadre di Serie A, per poter partecipare
alla fase – PLAYOFF e PLAYOUT – dovranno obbligatoriamente aver disputato almeno il 30% delle
partite ufficiali gestite da FISR (campionato nazionale di Serie A – stagione regolare, campionato
nazionale di Serie A – Master Round e Qualification Round, Coppa Italia) a cui la propria squadra
ha preso parte.
Tutti i giocatori inseriti nel modello H2 (roster partita) delle squadre di Serie B, per poter partecipare
alla seconda fase – PLAYOFF e PLAYOUT – dovranno obbligatoriamente aver disputato almeno il
30% delle partite ufficiali gestite da FISR (campionato nazionale di Serie B - stagione regolare e
Coppa Italia) a cui la propria squadra ha preso parte.
Per il ruolo del portiere, per tutti i campionati dove sarà vigente l’obbligo del numero minimo di
gare obbligatorie, la percentuale si attesta al 20%.
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Le squadre che schiereranno giocatori non rispondenti a tale caratteristica saranno segnalate alla
giustizia sportiva e saranno considerate perdenti (0-5) nelle gare in cui hanno schierato giocatori
in posizione irregolare.
Il limite minimo del 30% viene applicato solo agli atleti nati nel 2004 e precedenti (2003,2002…) in
quanto per 2005 e successivi (limitatamente agli atleti schierabili in attività senior) può far testo il
numero minimo di gare giocate in attività giovanile (parimenti fissato al 30%).
Si precisa che il coefficiente indicato (20% e 30%) può ovviamente dare un risultato con numero
decimale e si specifica che detto numero sarà arrotondato SEMPRE in eccesso (Es. 1,1-1,2-1,3…=
2)
 Nelle presenze NON vengono conteggiate le giornate di gara in cui l’atleta è assente per
squalifica, indipendentemente che la squalifica sia a giornate o a tempo.
 Un atleta squalificato o sospeso per doping non sarà ritenuto “presente” in alcuna gara
saltata per squalifica o sospensione.
 Nel caso di un giocatore che nella finestra di mercato dovesse cambiare società, allo stesso
verranno riconosciute nella società di destinazione le presenze maturate prima del
trasferimento (temporaneo o definitivo).
 Nel caso di infortunio di un atleta farà fede il referto ospedaliero (documentazione da
inviarsi a hockey@fisr.it) per il conteggio delle gare saltate (numero giorni fermo
obbligatorio riportato nel referto) che saranno così “validate” nel conteggio delle presenze.
Non se ne terrà conto qualora l’atleta abbia comunque svolto una qualunque attività
agonistica durante il periodo di sosta.
 Il fermo dovuto a contagio certificato da COVID19 è parificato all’infortunio per il
conteggio delle gare saltate (numero giorni fermo obbligatorio riportato nel referto) che
saranno così “validate” nel conteggio delle presenze.

14.14. NORME SULLA GESTIONE DEI CAMPIONATI
Le seguenti norme definiscono le modalità di gestione dei campionati affidati al controllo del
settore tecnico hockey e stabilisce gli obblighi a cui sono soggette le società che vi partecipano.

14.14.1. Immediata eseguibilità e non impugnabilità delle decisioni in materia
organizzativa
Le decisioni in materia organizzativa del Settore Tecnico Hockey Inline sono immediatamente
esecutive e non sono impugnabili davanti agli organi di giustizia.

14.14.2. Obbligo delle società al rispetto delle disposizioni organizzative
Le società che partecipano ai campionati di Serie A, B, C e femminile sono tenute a rispettare
senza riserve le disposizioni organizzative impartite dal settore tecnico hockey.
Il settore tecnico hockey dispone, giornata per giornata, il calendario degli incontri in relazione
alle attività delle nazionali italiane, alle competizioni internazionali per club, alle esigenze delle
trasmissioni radiotelevisive o webstreaming, alla effettiva disponibilità degli impianti di gara e a
ogni altro fatto che riterrà rilevante.

14.14.3. Orario di inizio degli incontri
Prima dell’inizio del campionato le società devono indicare l’orario di inizio delle partite interne
che deve rispettare le seguenti disposizioni:
 Sabato arco temporale fra le ore 18.00 e le ore 20.30.
 Per il campionato di Serie B è possibile scegliere anche la giornata di domenica (orario tra
le 14.30 e le17.00).
 Per il campionato di Serie C è possibile scegliere anche la giornata di domenica (orario tra
le 11.00 e le18.30) o giorni infrasettimanali a fronte comunque di accordi con la società
avversaria.
L’orario scelto varrà per tutta la stagione agonistica, salvo diverse disposizioni del settore tecnico
hockey.
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Qualora un club, per qualsivoglia motivo, intenda variare il proprio orario di inizio gare a partire da
un determinato periodo della stagione (ad esempio nella fase playoff) lo deve obbligatoriamente
comunicare all’atto dell’iscrizione.
Le gare previste in giorno infrasettimanale festivo (8 dicembre, 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio…),
saranno calendarizzate con inizio gara alle ore 18.00.

14.14.4. Richiesta di spostamento di una gara
È possibile richiedere al settore tecnico hockey (gestione campionati) lo spostamento di una
partita rispetto al giorno e all’ora fissati soltanto in presenza di casi eccezionali come, ad esempio,
l’indisponibilità dell’impianto di gioco e comunque nei termini previsti dall’Art. 33 del RGC.
Le richieste, dettagliatamente documentate e supportate, devono essere inoltrate al settore
tecnico hockey cui spetta, in ogni caso, la decisione definitiva.
Il settore tecnico hockey (gestione campionati) ha il diritto di eseguire accertamenti sulla
documentazione a supporto della richiesta, di richiedere documentazione integrativa e decidere
a suo insindacabile giudizio sulla concessione o meno dello spostamento della gara.

14.14.5. Obbligo contemporaneità gare di Serie A e Serie B
Tutte le gare delle ultime 2 giornate della stagione regolare di Serie A (mercoledì 1 e sabato 4
febbraio 2023) e dell’ultima giornata di Serie B dovranno essere giocate in contemporanea.
L’ultima giornata del Master Round – Qualification Round di Serie A deve essere giocata in
contemporanea. Spetta a STHIL stabilire l’ora di inizio in funzione di eventuali anticipi o posticipi a
qualsiasi motivo dovuti.

14.14.6. Priorità dei campionati sulla stessa pista
La priorità dei campionati sulle piste è stabilita nel seguente modo: Serie A, Serie B, Under 18 Elite,
Serie C, Attività Seniores femminile, attività giovanile maschile (Under 16, Under 14, Under 12, Under
10), attività giovanile femminile, attività promozionale 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.

14.14.7. Deposito dei documenti ufficiali di gara
Al termine delle partite dei campionati di Serie A, B e C, le società che giocano in casa devono
caricare nell’apposita area dell’applicativo federale il pdf del verbale di gara. Tale operazione
va comunque espletata entro le ore 12 del primo giorno feriale successivo a quello in cui si è
disputata la gara.
Per le modalità relative alla procedura on-line si rimanda alla relativa “Guida all’invio dei verbali
di gara” presente nella bacheca dell’applicativo per il tesseramento
Il deposito presso FISR – ufficio del giudice sportivo di un eventuale rapporto arbitrale compete
esclusivamente agli arbitri dell’incontro.
Nei gironi a concentramento, ove sia prevista e presente la Commissione Tecnica di Campo, tali
obblighi spettano al Presidente della commissione o, in sua assenza, alla formazione ospitante il
concentramento.
Il mancato deposito dei documenti ufficiali di gara nei tempi previsti comporta l’ammenda
prevista dall’art. 1.4 di questo testo.

14.14.8. Obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata
Tutte le società iscritte ai campionati di Serie A, B e C hanno l’obbligo di possedere una casella di
posta elettronica (di tipo posta elettronica certificata per Serie A e B) e di comunicarne l’indirizzo
all’atto dell’iscrizione.
I comunicati ufficiali di FISR sono esecutivi una volta pubblicati sul sito internet della FISR.
La mancata ricezione via posta elettronica di un comunicato ufficiale pubblicato sul sito internet
della FISR è da attribuire a responsabilità della società ricevente e non può dare adito ad alcun
tipo di ricorso.
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14.14.9. Obbligo di inserimento dei dati online
Tutte le società che partecipano a campionati ufficiali sono tenute ad utilizzare il sistema
informatico di gestione ed aggiornamento delle gare della Sidgad Software in occasione di tutte
le partite interne. A questo scopo devono dotarsi del personale e dell’attrezzatura necessaria: un
dirigente addetto all’inserimento dei dati “minuto per minuto”, un computer o tablet, una
connessione a internet. Ogni volta che giocano una partita sulla propria pista, tutte le società
devono aggiornare i dati in tempo reale, avendo cura di verificare la correttezza dei dati inseriti.
In nessun caso è consentito l’inserimento differito dei dati alla fine del primo o del secondo tempo.
Le società che non rispettano l’obbligo di inserimento dei dati minuto per minuto o che inseriscono
dati totalmente o parzialmente errati saranno sanzionati con l’ammenda prevista dall’art. 1.4 del
presente testo.

14.14.10. Comunicazione dei dati statistici e informativi
FISR, anche attraverso soggetti delegati, provvede alla diffusione di informazioni e di statistiche
relative ai campionati di Serie A, B, C e femminile. Le società hanno l’obbligo di fornire, nei tempi
e con le modalità determinate da FISR, tutte le informazioni che verranno richieste. Il mancato
invio delle informazioni richieste è sanzionato con l’ammenda prevista dall’art. 1.4 del presente
testo.
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14.15. NORME PER I RAPPORTI CON I MEDIA
Le presenti norme definiscono gli obblighi e le modalità operative cui sono soggette le società di
Serie A e di Serie B per quanto riguarda i rapporti con le testate televisive e giornalistiche e
stabilisce le procedure e i limiti per la diffusione delle immagini delle partite.

14.15.1. DISPOSIZIONI GENERALI
14.15.1.1. Oggetto della regolamentazione media
Sono oggetto di queste norme:
 la disciplina delle telecronache dirette da parte di emittenti esclusiviste nazionali;
 le norme relative alle riprese delle finali delle coppe europee;
 gli obblighi relativi alla gestione dei rapporti con i media;
 le modalità di autorizzazione alla diffusione delle partite (radio, tv, internet);
 la regolamentazione del diritto di cronaca;
 gli obblighi relativi alla distribuzione delle immagini sulla web tv ufficiale del campionato.
14.15.1.2. Servizi di comunicazione
La gestione dei rapporti con
(hil.comunicazione@fisr.it).

i

media

è

affidata

all’ufficio

comunicazione

FISR

14.15.2. OBBLIGHI E MODALITA’ OPERATIVE CONNESSE AL RAPPORTO CON EMMITENTI
ESCLUSIVISTE NAZIONALI
14.15.2.1. Gare in telecronaca diretta
Le società di Serie A hanno l’obbligo di consentire la diretta di una eventuale emittente esclusivista
nazionale delle partite che si svolgono nel proprio impianto di gioco, adeguando a questo scopo
il giorno e l’orario di inizio delle partite secondo quando richiesto dal settore tecnico hockey inline.
Gli uffici stampa delle società che giocano una partita trasmessa in diretta devono fornire tutta la
collaborazione ai giornalisti e al personale impegnato nella realizzazione della diretta. L’ufficio
stampa della FISR ha il compito di coordinare il lavoro di supporto al personale della emittente
esclusivista nazionale.
14.15.2.2. Spazi pubblicitari a favore di FISR
In occasione delle partite trasmesse in telecronaca diretta su emittente esclusivista nazionale la
società ospitante ha l’obbligo di riservare gratuitamente a FISR alcuni spazi per l’esposizione di
materiale pubblicitario in posizione di massima visibilità televisiva.
Tali spazi non possono essere inferiori a 4 (quattro) metri lineari. Nel caso in cui dovessero intervenire
accordi di sponsorizzazione successivi alla pubblicazione delle norme saranno emessi appositi
comunicati.
In occasione delle partite trasmesse in telecronaca diretta su emittente esclusivista nazionale, le
emittenti locali che fanno riferimento alle società coinvolte potranno richiedere una postazione
audio/video (priva di grafica e commento) per la realizzazione della propria telecronaca
registrata.

14.15.3. MODALITA’ OPERATIVE NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON I MEDIA
14.15.3.1. Obblighi per le formazioni di Serie A
Tutte le società sportive di Serie A dovranno obbligatoriamente riprendere tramite operatore le
proprie partite casalinghe di tutta la stagione e nella fattispecie:
 trasmettere in diretta streaming (con commento obbligatorio) tutte le proprie gare
casalinghe di qualsiasi manifestazione (ad eccezione di quelle già trasmesse da FISR TV):
o Il mancato commento della gara è parificato alla mancata trasmissione;
o Una scarsa qualità della trasmissione (streaming incompleto o a scatti) è parificato
alla mancata trasmissione;
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caricare su apposita piattaforma l’intera registrazione entro le 24 del giorno successive la
gara (domenica);
 (in caso di gara al sabato) caricare gli highlights della gara su apposita piattaforma
federale entro le ore 12 del lunedì successivo alla gara;
 (in caso di gara infrasettimanale) caricare gli highlights della gara su apposita piattaforma
federale entro entro le ore 12 del giorno successivo alla gara;
 Predisporre una postazione per le telecamere (soprattutto nell’ottica di un invio più
frequente del “service FISR”) in posizione centrale rispetto al campo da gioco e
sopraelevata di almeno 2 metri da terra. Tale postazione deve prevedere spazi a sufficienza
per 2 operatori ed un tavolo (1 m2) per la postazione regia dotata di allaccio alla rete
elettrica.
A partire dal 1° settembre 2022, al fine di migliorare il “prodotto streaming” ogni impianto di gara
deve essere dotato di una connessione ad Internet (possibilmente fissa) ad utilizzo esclusivo della
trasmissione TV che possa garantire un segnale in upload minimo non inferiore a 6 Mbps, o mobile
4G/5G che possa garantire un segnale in upload minimo non inferiore a 6 Mbps


Le società che non rispettano i succitati obblighi saranno sanzionate con le ammende previste
dall’art. 1.4 del presente testo.
14.15.3.2. Fondo streaming
Al fine di migliorare la qualità delle riprese video e la trasmissione in streaming delle gare
facilitandone allo stesso tempo la visione tramite la definizione di un calendario che eviti, per
quanto possibile, la sovrapposizione di dirette, le società sportive interessate partecipanti al
campionato di serie A possono contribuire con un importo di €. 1.500,00 da versare alla FISR,
secondo modalità che saranno comunicate, per la costituzione di uno specifico fondo riservato
al pagamento di service professionali di produzione video da utilizzare durante la regular season
e il master round.
Il fondo, considerando quale 65% le quote raccolte tramite l’adesione delle società, sarà integrato
da parte di FISR in misura pari al restante 35%.
Il servizio sarà assicurato solo per le gare selezionate che comunque riguarderanno gli incontri
casalinghi delle società che aderiranno.
La selezione dei service sarà a cura della FISR e sarà calibrata anche in funzione delle località di
svolgimento delle gare.
A seguito di accordo commerciale, FISR si riserva la possibilità di concedere il segnale streaming,
o la registrazione delle gare, a eventuali piattaforme Tv che ne facessero richiesta.
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15. NORME ORGANIZZATIVE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE
15.1. DISPOSIZIONI GENERALI
15.1.1. Nomina responsabile attività giovanile
Ogni società iscritta e partecipante ad attività giovanile deve indicare nella domanda di iscrizione
al Campionato il nominativo di un dirigente responsabile dell’attività giovanile, che avrà il compito
di tenere i contatti con l’organizzazione periferica di riferimento.
La mancata indicazione del dirigente responsabile non consente ad alcuna società di svolgere e
partecipare all’attività giovanile. Le società per ragioni contingenti potranno variare il nominativo
indicato al momento dell’iscrizione.

15.1.2. Obbligo della maschera protettiva
In tutte le gare di attività giovanile è obbligatorio per gli atleti giocare con una maschera
protettiva intera del viso, siano essi portieri che giocatori in movimento. Successivamente al
compimento del 19° anno di età gli atleti potranno indossare la mezza visiera come da
regolamento seniores e da normativa internazionale.

15.1.3. Obbligo della divisa con pantalone lungo
In tutte le gare di attività giovanile è obbligatorio per gli atleti (ne sono dispensati i portieri) giocare
con pantaloni lunghi uguali per tutta la squadra a completamento della divisa ufficiale di gioco.
Inosservanze di tale obbligo saranno sanzionate con specifica ammenda come da tabella
“Ammende ed Indennizzi” (Art. 1.4 delle presenti Norme).

15.1.4. Tempi minimi di attesa per le gare
Nel caso in cui la stessa squadra disputasse più incontri e in relazione al tempo minimo di attesa
fra la fine di una gara e l’inizio della successiva, nelle sole partite in cui una delle due squadre
partecipanti all’incontro avesse disputato anche la precedente, dovrà essere rispettata la sosta
minima prevista dal RGC pari a quarantacinque (45) minuti (intervallo che deve essere calcolato
tra la fine della prima gara e l’inizio del primo tempo della seconda gara che una stessa squadra
andrà a giocare).

15.1.5. Soste dell’attività Junior per l’attuazione del progetto Talento 2020-25
Per consentire l’attuazione del progetto Talento 2020-25 i Settori Tecnici Regionali per quanto
concerne l’attività giovanile zonale e il STHIL per quanto concerne l’attività giovanile nazionale
dovranno prevedere obbligatoriamente delle soste ai relativi Campionati di pertinenza o ad altre
diverse attività da prevedersi nella stagione agonistica. Le date delle soste saranno oggetto di
Comunicato Ufficiale.

15.1.6. Autorità di sorveglianza e intervento del Settore Tecnico Nazionale
Nel caso in cui la Commissione di Settore Hockey ravvisasse a suo insindacabile giudizio
irregolarità, anomalie o quant’altro in contrasto con le linee della propria politica sportiva, potrà
intervenire apportando le necessarie modifiche per il ripristino della corretta situazione.

15.1.7. Tempi di gioco e calendarizzazione gare
Il tempo di gioco in tutte le gare dei Campionati delle categorie giovanili è fissato come di seguito:
 U14, U16, Elite: in osservanza delle normative internazionali, gli incontri si giocheranno
sull’arco temporale di due (2) tempi da venti (20) minuti effettivi ciascuno. Intervallo tra
primo e secondo tempo di sette (7) minuti.
 UNDER 10 e UNDER 12: due (2) tempi da quindici (15) minuti effettivi. Intervallo tra primo e
secondo tempo di sette (7) minuti.
TIME OUT: ogni squadra, per ogni singolo incontro, avrà a disposizione due (2) time-out spendibili
in qualsiasi momento della gara, overtime incluso (ove previsto).
RISCALDAMENTO prepartita:
 U18 Elite e U16: 15 minuti
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 U14 e U12: 10 minuti
Per la stagione 2022-23, nell’ottica degli accorgimenti al contrasto del Covid-19, non è consentita
l’organizzazione di raggruppamenti con un numero superiore a 3 squadre.
Fin dalla stagione 2020-21, nell’ottica di decongestionare i calendari dell’attività zonale, si può
giocare in attività giovanile anche al sabato attraverso la calendarizzazione di gare singole
(lasciando quindi i concentramenti nella giornata di domenica) in accordo con le società
coinvolte nell’incontro.

15.1.8. Tempo di intervallo tra i tempi e tabella riepilogo tempi di gioco
L'intervallo tra i tempi di gioco è di sette (7) minuti per tutte le gare della fase zonale U12, U14, U16
e la regular season e fase Finale U18 ELITE.
EVENTO

U10/12

U 14

U 16

Fase zonale (singola
partita o
raggruppamenti)
Regular Season
(singola partita o
raggruppamenti)
Fase Nazionale (ogni
fase da Spareggi fino
a Finali e Coppa)
Finali Nazionali e
Coppa

2x15’

2x20’

2x20’

ELITE

2x20’

2x15’

2x20’

2x20’

2x20’

Interv.

OT

Note OT

7’

5’

No U12

7’

5’

7’

5’

Oltranza x titolo

7’

5’

Oltranza x titolo

Si precisa che l’orario indicato sui calendari e sulle comunicazioni relative agli incontri dei
Campionati ad incontro singolo come di quelli che si svolgono mediante raggruppamenti è quello
d’inizio incontro. Pertanto, il riscaldamento prepartita verrà svolto precedentemente a tale orario.

15.1.9. Elite, Under 16, Under 14 - Parità al termine degli incontri e assegnazione dei punti
Tutti gli incontri delle categorie U14, U16 ed ELITE non potranno terminare in parità. Qualora la
parità persista al termine dei due tempi regolamentari, dopo tre (3) minuti di riposo verrà disputato
un tempo supplementare di cinque (5) minuti con la regola del golden goal, nel quale entrambe
le squadre schiereranno una formazione limitata a tre (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 dall’Art. 1.3 del
Regolamento di Gioco (RdG).
I punti in classifica verranno così assegnati:
 per la vittoria nei tempi regolamentari:
 per la vittoria dopo il supplementare o ai rigori:
 per la sconfitta dopo il supplementare o ai rigori:
 per la sconfitta nei tempi regolamentari:

3 punti
2 punti
1 punto
0 punti

NB. Nelle gare decisive per assegnazione del titolo delle Finali Scudetto (tutte le categorie) finito il
primo overtime e passati i tre (3) minuti di intervallo, si procederà ad un nuovo overtime di dieci
(10) minuti con la regola del golden goal nel quale entrambe le squadre schiereranno tre (3)
giocatori di movimento oltre il portiere. Tale procedura si ripeterà fino alla marcatura di una rete
da parte di una delle due squadre che decreterà la fine dell’incontro. Non si effettueranno i tiri di
rigore.
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15.1.10. Time Out
In tutte le gare dei campionati giovanili sono consentiti due (2) time-out per ogni squadra
spendibili in ogni fase dell’incontro, overtime incluso.

15.2. DISPOSIZIONI GENERALI PER ATTIVITA’ DI COMPETENZA DEI ST REGIONALI
Le categorie Mini Hockey e Primi Passi svolgono attività sportiva NON AGONISTICA solo a livello
zonale che si svolge obbligatoriamente secondo gli indirizzi programmatici del STHIL.
L’attività delle categorie agonistiche Under 10, Under 12, Under 14 e Under 16, come già
precedentemente riportato, si suddivide in Fase Zonale/Interzonale e Nazionale.
L’attività della categoria U18 ELITE si svolge attraverso Campionati Nazionali.
L’organizzazione delle fasi zonali dei Campionati Under 10, Under 12, Under 14 e Under 16 è affidata
dal STHIL ai Settori Tecnici Regionali sulla base della presente Normativa e delle direttive fornite da
STHIL.

15.2.1. Attività Mini Hockey e attività promozionali
Il STHIL, sentita la Commissione Nazionale Giovanile (CNGHIL), predisporrà un programma di
attività da svolgersi nell’ambito zonale e/o interzonale dedicato alla categoria Mini Hockey e a
quelle promozionali. Tale programma prevedrà un certo numero di raggruppamenti nazionali e/o
interzonali con la partecipazione delle varie società che svolgono l’attività promozionale Mini
Hockey da organizzarsi in zone diverse in modo da rendere agevole la partecipazione del
maggior numero possibile di società.
Al fine di agevolare lo sviluppo dell’attività promozionale il STHIL, previa verifica con gli Organismi
preposti, provvederà altresì a indicare le caratteristiche minime degli impianti atti ad ospitare tali
attività.

15.2.2. Organizzazione dei Campionati e Coppa Italia Under 10, Under 12, Under 14 e
Under 16
L’attività giovanile riguardante I campionati Under 10, Under 12, Under 14 e Under 16 si svilupperà
attraverso una fase Zonale ed una Nazionale.
La fase Zonale si svolgerà a partire dal 24 settembre 2022 e terminerà entro il 1 maggio 2023.
La fase Zonale consterà a sua volta di due singole parti:
la prima dal 24 settembre 2022 al 08 gennaio 2023 determinerà le squadre che parteciperanno
alla Coppa Italia Junior le cui Fasi Finali si disputeranno come meglio precisato in seguito.
la seconda dal 18 febbraio 2023 al 1 maggio 2023 determinerà le squadre che parteciperanno
alle Fasi Finali dei Campionati Giovanili che si disputeranno come meglio precisato in seguito.
Per la disputa di tali Campionati i Comitati zonali d’intesa con le loro società potranno concordare
la disputa di un eventuale Campionato Interzonale. In tal caso dovranno comunicare tale
decisione al STHIL indicando anche quale Comitato è stato individuato quale gestore del
Campionato.
15.2.2.1. Iscrizioni - calendario - designazioni
I Settori Tecnici Regionali avuta ufficialmente conoscenza delle iscrizioni nazionali dovranno
convocare apposita riunione delle società partecipanti alla fase zonale. Nella riunione dovranno
essere decise tutte le modalità di svolgimento delle manifestazioni, rispettando i termini imposti
dalla presente normativa, nonché le modalità e i criteri relativi al recupero delle gare non disputate,
fermo restando la normativa comune a tutte le attività giovanili.
È concessa ai Settori Tecnici Regionali organizzatori dell’attività zonale giovanile, la possibilità di
accettare nuove iscrizioni prima della stesura dei calendari entro, comunque, la data limite del 15
settembre 2022, dandone immediata comunicazione alla Commissione di Settore Hockey. I Settori
Tecnici Regionali possono decidere la forma della propria attività giovanile, nel rispetto di quanto
previsto dalla presente normativa.
I Settori Tecnici Regionali, organizzatori delle Fasi zonali, all'inizio dell'attività agonistica giovanile,
dovranno inviare ai Designatori Arbitrali Regionali il calendario gare di tutte le categorie
interessate.
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Per contro i Designatori Arbitrali Regionali dovranno comunicare, entro il mercoledì sera di ogni
settimana di gara, ai Comitati Regionali le designazioni settimanali, comprese le partite per le quali
non si presenterà l'arbitro.
I Settori Tecnici Regionali, organizzatori delle fasi zonali dovranno inviare alla CNGHIL (mail:
hil.comgiov@fisr.it e hockey@fisr.it), entro il termine di quindici (15) giorni prima dell’inizio di tale
attività, la relativa loro circolare trattante le modalità di svolgimento.
15.2.2.2. Classifiche settimanali e comunicazione finaliste
Spetta ai Settori Tecnici Regionali la compilazione delle classifiche regionali della attività e
l’emissione dei relativi Comunicati Ufficiali.
Le classifiche e gli elenchi delle squadre che parteciperanno alle Finali di Coppa Italia Junior
dovranno essere comunicate entro il 08 gennaio 2023 alla CNGHIL (mail: hil.comgiov@fisr.it e
hockey@fisr.it), cui spetterà la ratifica.
Le classifiche e gli elenchi delle squadre che parteciperanno alle Finali dei Campionati Italiani
giovanili, dovranno essere comunicate entro il 2 maggio 2023 alla CNGHIL (mail: hil.comgiov@fisr.it
e hockey@fisr.it), cui spetterà la ratifica.
La responsabilità delle inesatte comunicazioni ricade sul Settore Tecnico Hockey Regionale
competente; pertanto, non saranno accettate finaliste che non siano state inserite nel regolare
comunicato del Settore Tecnico Hockey Regionale competente.
Si precisa che il ranking per la qualificazione alle Finali di Coppa Italia Junior verrà calcolata sulla
base dei risultati della prima fase zonale mentre il ranking per le Fasi Finali dei Campionati Giovanili
verrà calcolati sommando quelli della prima fase zonale con quelli della seconda fase zonale
15.2.2.3. Disposizioni generali relative al recupero delle gare
Stante il susseguirsi di incontri di recupero che hanno portato disguidi e ritardi nella conclusione
dell'attività zonale, si dispone che una Società non possa chiedere il rinvio di una gara se già deve
recuperarne un'altra.
Gli incontri rinviati nel corso della prima fase, devono obbligatoriamente essere recuperati entro il
08 gennaio 2023 mentre quelli rinviati nel corso della seconda fase devono essere recuperati entro
il 1 maggio 2023
In caso di necessità di spostamento di una gara o di un raggruppamento, la società che ne
richiede lo spostamento dovrà darne comunicazione all’altra o alle altre squadre interessate e al
Settore Tecnico Regionale proponendo la data alternativa ed ottenere l’autorizzazione allo
spostamento in quella data da tutte le squadre interessate. Qualora ciò non avvenga non si
procederà con lo spostamento.
Una gara o un raggruppamento che sia stato spostato non potrà essere nuovamente spostato ad
altra data.
Qualora chi richiede lo spostamento sia la società ospitante il raggruppamento e non ci sia
accordo sullo spostamento ad altra data e la squadra richiedente lo spostamento non intenda
presentarsi allo stesso, il Settore Tecnico Regionale disporrà altra sede per la disputa delle gare o,
in caso di raggruppamento a 3 squadre, dell’unica gara restante.
NB. Ogni richiesta di spostamento di gare in attività giovanile, successivo alla data di
pubblicazione dei calendari deve prevedere il versamento di euro 20,00 (venti/00) al Comitato
Regionale di competenza.
15.2.2.4. Iscrizioni doppie squadre per categoria
Le società possono iscrivere più squadre nella stessa categoria differenziandole con le lettere
dell'alfabeto (esempio campionato zonale U16: Padova A e Padova B).
In questo caso, al momento dell’iscrizione delle proprie squadre (2 o più) dovranno essere
presentati roster divisi con la denominazione di ogni squadra (1-2, A-B, Gialla-Verde ecc.) Da quel
momento per tutta la durata della Fase Zonale i roster non potranno essere variati con
spostamento di atleti da una squadra ad un'altra ma eventualmente solo con l’introduzione di
nuovi atleti che potranno essere inseriti in una qualunque delle squadre iscritte, fermo restando il
divieto di trasferimento a partire dal loro inserimento.
Contestualmente all’iscrizione dovrà essere comunicata l’opzione prescelta fra le due seguenti:
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Opzione 1: la società potrà unire i roster di tutte le squadre iscritte al termine della fase zonale.
In questo caso solo la prima squadra sarà considerabile fra le aventi diritto all’eventuale
passaggio alle fasi successive (Playoff nazionali – Finali Nazionali) del Campionato;
 Opzione 2: la società non potrà unire i roster di tutte le squadre iscritte al termine della fase
zonale. In questo caso tutte le squadre iscritte dalla società saranno considerabili fra le
aventi diritto all’eventuale passaggio alle fasi successive (Playoff nazionali – Finali Nazionali)
del Campionato.
Nel caso in cui la società scelga la “Opzione 1” solo la prima squadra conterà ai fini del calcolo
delle squadre della zona aventi diritto ai passaggi diretti e spareggi.
Nel caso in cui la società scelga la “Opzione 2” tutte le squadre iscritte conteranno ai fini del
calcolo delle squadre della zona aventi diritto ai passaggi diretti e spareggi.
15.2.2.5. Invio liste atleti
Le sole Società che partecipano ad un Campionato con più squadre devono inviare al Settore
Tecnico Hockey Regionale competente e al Giudice Sportivo Regionale competente
all'omologazione, l'elenco dei giocatori di ogni squadra iscritta, completo di numero di tessera e
data di nascita relativamente alle sole categorie che partecipano ai Campionati di competenza
zonale. Tali roster saranno bloccati e nessun atleta potrà essere trasferito da un roster all’altro.
L'elenco deve essere inviato entro le ore 24.00 del giorno precedente la prima giornata del
calendario ufficiale. Nel caso di mancato invio dell'elenco il Giudice Sportivo Regionale dovrà
sanzionare la società in difetto.
Dopo l'inizio dell'attività, altri atleti potranno essere aggiunti agli elenchi già depositati, purché gli
stessi non abbiano già preso parte ad incontri relativi ai campionati cui si riferiscono gli elenchi
stessi. L'aggiunta dovrà essere comunicata al Settore Tecnico Hockey Regionale competente e al
Giudice Sportivo Regionale entro le ore 24.00 del giorno precedente la prima gara che i nuovi
inseriti andranno a disputare.
15.2.2.6. Numero di partite minime previste per la fase zonale
Il numero complessivo minimo di partite che ogni società partecipante ai campionati della Fasi
Zonali Under 12, Under 14 e Under 16 dovrà disputare nell’ambito della fase zonale, per ogni
singola categoria, viene come di seguito determinato:
nel caso in cui le squadre partecipanti siano inferiori a dieci (10) è fatto obbligo disputare il
campionato zonale con girone all’italiana:
 le squadre partecipanti sono tre (3), il numero minimo di partite è otto (8)
 le squadre partecipanti sono quattro (4), il numero minimo di partite è nove (9)
 le squadre partecipanti sono cinque (5), il numero minimo di partite è otto (8)
 le squadre partecipanti sono sei (6) il numero minimo di partite è dieci (10)
 le squadre partecipanti sono sette (7) il numero minimo di partite è dodici (12)
 le squadre partecipanti sono otto (8) il numero minimo di partite è quattordici (14)
 le squadre partecipanti sono nove (9) il numero minimo di partite è sedici (16)
nel caso in cui il numero delle squadre sia superiore a nove (nove) il campionato verrà diviso al
massimo in due (2) gironi. Il numero minimo degli incontri sarà legato al numero delle squadre
partecipanti così come indicato nelle disposizioni di cui al precedente punto a.


Il numero minimo delle gare per la prima fase (Coppa Italia) deve essere pari al 50% del totale
fatta eccezione per il caso con 4 partecipanti il cui numero minimo è limitato a tre (3) gare. Diversa
suddivisione sarà considerato mancato rispetto della Norma.
NB. Il mancato rispetto del numero minimo degli incontri comporterà per la Zona interessata il
posizionamento delle squadre della stessa zona negli ultimi posti del ranking usato nella definizione
della griglia delle fasi successive (Playoff nazionali – Finali Nazionali) di Coppa e Campionato).
Ogni variazione in eccesso al numero minimo d’incontri da disputare così come previsto dalla
presente Norma può essere effettuata dai Settori Tecnici Regionali organizzatori solo a condizione
che tutti i partecipanti diano il loro assenso.
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Ogni variazione in difetto potrà essere autorizzata dal Settore Tecnico Nazionale, solo per
particolari giustificati motivi e previa richiesta ufficiale inoltrata dal ST Regionale organizzatore.
15.2.2.7. Numero di partite minime da giocarsi per poter essere schierati alle fasi nazionali.
Sarà consentito ai giocatori inseriti nel modello H2, di poter partecipare alle Fasi Nazionali
dell’attività giovanile (Coppa Italia, spareggi, playoff e finali nazionali) solo qualora il rapporto
matematico delle partite disputate dal singolo giocatore e il numero delle partite a cui la propria
squadra ha preso parte sia uguale o superiore a 0.30. Per il ruolo del portiere il rapporto matematico
deve essere uguale o superiore a 0.20. Non si farà uso di alcun arrotondamento.
Le squadre che schiereranno giocatori non rispondenti a tale caratteristica saranno segnalate alla
giustizia sportiva e avranno tante gare perse quante sono quelle in cui verranno evidenziati
giocatori in posizione irregolare.
15.2.2.8. Termine fasi zonali
La prima fase zonale deve avere termine entro il 08 gennaio 2023
La seconda fase zonale deve avere termine entro il 01 maggio 2023

15.3. DISPOSIZIONI GENERALI PER ATTIVITA’ DI COMPETENZA DI STHIL
15.3.1. Campionato Elite
Il Campionato ELITE, a carattere Nazionale, si svolgerà a partire dal 25 settembre 2022 e terminerà
entro il 21 maggio 2023.
L’organizzazione sarà curata direttamente dal ST Nazionale che potrà avvalersi della
collaborazione dei Comitati Zonali.
15.3.1.1. Iscrizioni – calendario - designazioni
Il termine delle iscrizioni al Campionato ELITE è fissato al 01 Agosto 2022.
Il Settore Tecnico Nazionale Hockey avuta ufficialmente conoscenza delle iscrizioni nazionali al
Campionato ELITE potrà convocare apposita riunione delle società partecipanti al Campionato.
Nella riunione dovranno essere eventualmente decise tutte le modalità di svolgimento della
manifestazione, rispettando i termini imposti dalla presente normativa, nonché le modalità e i
criteri relativi al recupero delle gare non disputate, fermo restando la normativa comune a tutte
le attività giovanili (norma 10).
Qualora al termine previsto per l’iscrizione al Campionato ELITE, il numero degli iscritti nella singola
categoria fosse inferiore a 6, il ST Nazionale potrà prorogare il termine d’iscrizione ovvero annullare
la disputa dello stesso.
Per il Campionato Elite è prevista una Regular Season con girone all’italiana e una Finale a 8
squadre con formula a doppia eliminazione.
NB. Possono essere accettate eventuali iscrizioni da parte di squadre straniere che dovessero
essere ritenute utili allo sviluppo della disciplina e accettassero le condizioni proposte dal STHIL. Le
modalità partecipative di tali squadre saranno discusse nella apposita riunione delle società
partecipanti al Campionato che il STHIL dovesse eventualmente indire.
15.3.1.2. Classifiche settimanali - obbligo di rispetto della presente disposizione da parte dei
giudici regionali
Spetta al STHIL la compilazione delle classifiche dell’attività e l’emissione dei relativi Comunicati
ufficiali.
Le classifiche e i nominativi delle squadre che parteciperanno alla Fase Finale del Campionato
Italiano ELITE, saranno comunicate entro il 22 maggio 2023 dall’Ufficio della Commissione di
Settore Hockey.
15.3.1.3. Disposizioni generali relative al recupero delle gare
Stante il susseguirsi di incontri di recupero che hanno portato disguidi e ritardi nella conclusione
della stagione regolare, si dispone che una Società non possa chiedere il rinvio di una gara se già
deve recuperarne un'altra.
Gli incontri rinviati nel corso del girone di andata, devono obbligatoriamente essere recuperati
prima dell'inizio del girone di ritorno mentre quelli rinviati nel corso del girone di ritorno devono
essere recuperati prima dell’ultima giornata di ritorno.
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In caso di necessità di spostamento di una gara o di un raggruppamento, la società che ne
richiede lo spostamento dovrà darne comunicazione all’altra o alle altre squadre interessate e al
STHIL proponendo la data alternativa ed ottenere l’autorizzazione allo spostamento in quella data
da tutte le squadre interessate. Qualora ciò non avvenga non si procederà con lo spostamento.
Una gara o un raggruppamento che sia stato spostato non potrà essere nuovamente spostato ad
altra data.
Qualora chi richiede lo spostamento sia la società ospitante la gara o il raggruppamento e non ci
sia accordo sullo spostamento ad altra data e la squadra richiedente lo spostamento non intenda
presentarsi allo stesso, il STHIL disporrà altra sede per la disputa delle gare o, in caso di
raggruppamento a 3 squadre, di quella restante. In caso di mancato accordo fra le società per il
recupero delle gare, le squadre comunque assenti saranno considerate rinunciatarie e subiranno
la sconfitta a tavolino (0-5) oltre alla penalizzazione di 1 punto in classifica.
15.3.1.4. Iscrizioni doppie squadre per categoria
Non è prevista iscrizione di doppie squadre

15.4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FASI FINALI DEI CAMPIONATI
NAZIONALI GIOVANILI
15.4.1. Coppa Italia categorie Under12, Under 14 E Under 16
15.4.1.1. Gestione tecnico – organizzativa fase finale
La gestione organizzativa della Coppa Italia per le categorie Under 12, Under 14 ed Under 16 è di
esclusiva competenza del Settore Tecnico Nazionale (STHIL) a cui bisogna fare riferimento per ogni
e qualsiasi questione. STHIL, pur mantenendo tali prerogative, affida la parte logistica alla Società
Organizzatrice locale.
15.4.1.2. Determinazione qualificazioni per zona alla Coppa Italia
In base al ranking nazionale verranno stabilite le squadre delle varie zone aventi diritto a
partecipare alla Coppa Italia che saranno in totale in numero di otto (8). Sulla base dello stesso
ranking ed alle classifiche della prima fase zonale verranno stabiliti gli accoppiamenti ai Quarti di
finale. La fase di qualificazione verrà limitata ai Quarti di Finale e determinerà le 4 squadre
qualificate alla Final 4.
15.4.1.3. Modalità svolgimento gare
A. Qualificazione alla Final 4 di Coppa Italia
Definito il tabellone sulla base del ranking nazionale, i Quarti di finale verranno disputati in casa
della squadra con ranking migliore delle due sfidanti. Si disputeranno due incontri, con un
intervallo di almeno novanta (90) minuti di riposo fra la fine del primo incontro e l’inizio del secondo
con le modalità previste dall’apposito comunicato.
Passerà il turno la squadra che ha ottenuto il maggior numero di punti nei due incontri o vincitrice
di gara 3 in caso di equilibrio dopo le prime due partite.
 Quarto A: Rank 1 vs Rank 8
 Quarto B: Rank 2 vs Rank 7
 Quarto C: Rank 3 vs Rank 6
 Quarto D: Rank 4 vs Rank 5
B. Coppa Italia – Final 4
Le quattro (4) squadre vincitrici della fase di qualificazione parteciperanno alla Coppa Italia che
prevedono SEMIFINALI e FINALI in sede unica con le seguenti modalità:
SEMIFINALI:
Si disputeranno in gara singola nel seguente ordine:
 SEMI 1: vincente Quarto A vs. vincente quarto D
 SEMI 2: vincente Quarto B vs. vincente quarto C
Le partite di Semifinale non potranno terminare in parità.
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FINALI:
Si disputeranno in gara singola nel seguente ordine:
 Perdente SEMI 1 vs. perdente SEMI 2 - Finale 3-4 posto
 Vincente SEMI 1 vs. vincente SEMI 2 - Finale 1-2 posto
Le partite di Finale non potranno terminare in parità.
15.4.1.4. Date gare
La prima fase zonale dei campionati, che qualifica alle Finali di Coppa Italia, dovrà terminare
inderogabilmente entro il giorno 08 gennaio 2023.
Qualificazioni
Under 12 e Under 16: 21-22 gennaio 2023
Under 14: 14-15 gennaio 2023
Finali Nazionali
Under 12 e Under 16: 4-5 febbraio 2023
Under 14: 28-29 gennaio 2023
Qualora intervenissero situazioni, non prevedibili al momento dell’approvazione delle Norme e che
a giudizio della CNGHIL dovessero rendere opportuno una variazione delle date previste relative
alla Fase Finale dei Campionati (Spareggi, Finali, Coppa) la stessa provvederà a darne
comunicazione al STHIL proponendo allo stesso le variazioni richieste. Spetterà eventualmente al
STHIL disporre tempestivamente tali variazioni.

15.4.2. Fase finale dei campionati categorie Under 10, Under12, Under 14 E Under 16
15.4.2.1. Gestione tecnico – organizzativa fase finale
La gestione organizzativa delle fasi finali dei Campionati Under 10, Under 12, 14 e 16 è di esclusiva
competenza del Settore Tecnico Nazionale (STHIL) a cui bisogna fare riferimento per ogni e
qualsiasi questione. STHIL, pur mantenendo tali prerogative, affida la parte logistica alla Società
Organizzatrice locale.
15.4.2.2. Determinazione qualificazioni per zona alle finali nazionali
In base al ranking nazionale verranno stabilite le squadre delle varie zone aventi diritto a
partecipare alle Finali Nazionali per l’assegnazione dello scudetto di categoria che saranno in
totale in numero di sedici (16). Sulla base dello stesso ranking e delle classifiche della seconda fase
zonale verranno stabiliti gli accoppiamenti agli Ottavi di finale. La fase di qualificazione verrà
limitata ai quarti di Finale e determinerà le 4 squadre qualificate alla Finale a 4.
15.4.2.3. Modalità svolgimento gare
A. Qualificazioni alle finali
Definito il tabellone sulla base del ranking nazionale, gli Ottavi ed i Quarti di finale verranno
disputati in casa della squadra con ranking migliore delle due sfidanti. Si disputeranno due incontri,
con un intervallo di almeno novanta (90) minuti di riposo fra la fine del primo incontro e l’inizio del
secondo, con le modalità previste dall’apposito comunicato emesso dal Settore.
Passerà il turno la squadra che ha ottenuto il maggior numero di punti nei due incontri o vincitrice
di gara 3 in caso di equilibrio dopo le prime due partite.
OTTAVI DI FINALE:
 Ottavo A: Rank 1 vs Rank 16
 Ottavo B: Rank 8 vs Rank 9
 Ottavo C: Rank 4 vs Rank 13
 Ottavo D: Rank 5 vs Rank 12
 Ottavo E: Rank 2 vs Rank 15
 Ottavo F: Rank 7 vs Rank 10
 Ottavo G: Rank 3 vs Rank 14
 Ottavo H: Rank 6 vs Rank 11
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QUARTI DI FINALE:
 Quarto A: Vincente Ottavo A vs Vincente Ottavo B
 Quarto B: Vincente Ottavo C vs Vincente Ottavo D
 Quarto C: Vincente Ottavo E vs Rank Vincente Ottavo F
 Quarto D: Vincente Ottavo G vs Vincente Ottavo H
B. Finali nazionali - Final 4
Le quattro (4) squadre vincitrici della fase di qualificazione parteciperanno alla Coppa Italia che
prevedono SEMIFINALI e FINALI in sede unica con le seguenti modalità:
SEMIFINALI:
Si disputeranno in gara singola nel seguente ordine:
 SEMI 1: vincente Quarto A vs. vincente quarto B
 SEMI 2: vincente Quarto C vs. vincente quarto D
Le partite di Semifinale non potranno terminare in parità.
FINALI:
Si disputeranno in gara singola nel seguente ordine:
 Perdente SEMI 1 vs. perdente SEMI 2 - Finale 3-4 posto
 Vincente SEMI 1 vs. vincente SEMI 2 - Finale 1-2 posto
Le partite di Finale non potranno terminare in parità.
15.4.2.4. Date gare
La seconda fase zonale dei campionati dovrà terminare inderogabilmente entro il giorno 01
maggio 2023.
Qualificazioni
Under 12 e Under 16: 13-14 maggio 2023 e 27-28 maggio 2023
Under 10 e Under 14: 6-7 maggio 2023 e 20-21 maggio 2023
Finali Nazionali
1-2-3-4 giugno 2023 ed eventualmente 10-11 giugno 2023
Qualora intervenissero situazioni, non prevedibili al momento dell’approvazione delle Norme e che
a giudizio della CNGHIL dovessero rendere opportuno una variazione delle date previste relative
alla Fase Finale dei Campionati (Spareggi, Finali, Coppa) la stessa provvederà a darne
comunicazione al STHIL proponendo allo stesso le variazioni richieste. Spetterà eventualmente al
STHIL disporre tempestivamente tali variazioni.

15.4.3. Coppa Italia categoria Elite
15.4.3.1. Gestione tecnico – organizzativa fase finale
La gestione organizzativa della Coppa Italia per la categoria Elite è di esclusiva competenza del
Settore Tecnico Nazionale (STHIL) a cui bisogna fare riferimento per ogni e qualsiasi questione.
STHIL, pur mantenendo tali prerogative, affida la parte logistica alla Società Organizzatrice locale.
Formula e numero di partecipanti saranno oggetto di comunicazione ufficiale una volta definite
le iscritte al campionato 2022-2023.

15.4.4. Fase finale del Campionato Elite doppio ko 8 squadre 4 giorni
15.4.4.1. Gestione tecnico – organizzativa fase finale
La gestione organizzativa delle Finali Nazionali per la categoria Elite è di esclusiva competenza
del Settore Tecnico Nazionale (STHIL) a cui bisogna fare riferimento per ogni e qualsiasi questione.
STHIL, pur mantenendo tali prerogative, affida la parte logistica alla Società Organizzatrice locale.
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15.4.4.2. Determinazione qualificazioni alle finali nazionali
In base alla classifica finale della fase regolare o delle fasi successive, le prime otto squadre
classificate parteciperanno alle Finali Nazionali per l’assegnazione dello scudetto di categoria
disputando una Finale a 8 squadre.
15.4.4.3. Modalità svolgimento gare
La formula della manifestazione prevede la costruzione di un tabellone a “doppio KO” con gli
abbinamenti iniziali sul modello dei quarti di finale dei playoff a 8 squadre (1-8, 2-7, 3-6, 4-5). Le
squadre vincenti proseguiranno nella parte “alta” del tabellone mentre le squadre perdenti
verranno, di volta in volta, inserite nella parte “bassa” del tabellone. Ogni squadra sarà
definitivamente eliminata dalla manifestazione alla seconda sconfitta maturata nel corso del
torneo. Qualora, nella gara di Finale, dovesse vincere la formazione proveniente dal girone delle
perdenti, solo in questo caso, l’incontro fra le stesse formazioni sarà replicato in una sorta di “Gara
2” al termine della quale verrà assegnata lo scudetto.
15.4.4.4. Date gare
Finali Nazionali
Elite: 1-4 giugno 2023

15.4.5. NORME COMUNI ALLE FASI FINALI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
15.4.5.1. Modalità di svolgimento di una partita
Per le categorie U14, U16 ed Elite gli incontri si giocheranno su due (2) tempi da venti (20) minuti
effettivi. Per le categorie UNDER 10 e UNDER 12 su due (2) tempi da quindici (15) minuti effettivi.
L’intervallo tra primo e secondo tempo sarà di sette (7) minuti.
Tutti gli incontri delle categorie U14, U16 ed ELITE non potranno terminare in parità. Qualora la
parità persista al termine dei due tempi regolamentari, dopo tre (3) minuti di riposo verrà disputato
un tempo supplementare di cinque (5) minuti con la regola del golden goal, nel quale entrambe
le squadre schiereranno una formazione limitata a tre (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 dall’art. 1.3 del RdG.
Ogni squadra, per ogni singolo incontro, avrà a disposizione due (2) time-out spendibili in qualsiasi
momento della gara, overtime incluso.
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
 pareggio (categorie Under 10 e Under 12):
1 punto
Nelle gare di qualificazione con doppia partita di andata e ritorno (fasi nazionali) qualora le
squadre avessero totalizzato lo stesso numero di punti si disputerà, dopo un intervallo di tre (3)
minuti, quale gara 3, un tempo della durata di dieci (10) minuti, senza golden goal ed in 4 vs 4, ed
in caso di ulteriore parità si passerà ai tiri di rigore così come previsto dalla art 1.3 del RdG.
Nelle gare decisive per assegnazione del titolo (Scudetto o Coppa) finito il primo overtime e
passati i tre (3) minuti di intervallo, si procederà ad un nuovo overtime di dieci (10) minuti. Tale
procedura si ripeterà fino alla marcatura di una rete da parte di una delle due squadre che
decreterà la fine dell’incontro. Non si effettueranno i tiri di rigore.
15.4.5.2. Numero minimo di atleti
In occasione delle Finali Nazionali dei Campionati Giovanili, per iniziare la gara, le squadre devono
essere formate da almeno sette (7) giocatori, di cui almeno uno (1) obbligatoriamente portiere o
due (2) portieri e cinque (5) giocatori di movimento.
La squadra che si presenta all'inizio della gara con meno dei sette giocatori è da considerarsi a
tutti gli effetti rinunciataria. Tale obbligo è limitato esclusivamente alla prima delle gare delle Finali
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che la squadra dovrà disputare fermo restando che le altre gare dovranno essere disputate con
non meno di sei (6) giocatori
15.4.5.3. Assegnazione della panca
La formulazione del calendario di gara stabilisce quale, tra le due squadre, deve essere
considerata la "squadra di casa". Quest'ultima prenderà posto nella panca destinata alla squadra
di casa. Non sono permesse inversioni di panca.
15.4.5.4. Gironi eliminatori – parità in classifica
La parità in classifica nei gironi eliminatori è regolata dall’articolo 11 RGC.
N.B. Nei casi di parità in classifica di 3 o più squadre, nel momento in cui una squadra viene esclusa
dai criteri dell’ART 11 (indipendentemente che sia la miglior classificata o la peggior classificata),
per classificare le squadre rimanenti si ritorna al punto a) (punteggio conseguito negli scontri
diretti). Tale operazione verrà ripetuta fino alla definizione completa della classifica.
15.4.5.5. Date Finali Nazionali
In considerazione degli impegni relativi ai Campionati Junior e Senior, Finali Nazionali Junior e Play
off Senior in rapporto agli appuntamenti per le Squadre Nazionali, le date delle Finali nazionali
giovanili potranno eventualmente subire delle variazioni che verranno tempestivamente
notificate tramite apposito Comunicato Ufficiale.
15.4.5.6. Doppia Squadra - Acquisizione del diritto a partecipare alla Finale Nazionale – Obblighi
per categorie U10, U12, U14 e U16
Nel caso in cui una Società partecipasse alle fasi di qualificazione con due o più squadre (squadra
“A”, “B” ecc.) potrà partecipare alle Finali con tutte le proprie squadre qualificate. In tal caso però
le singole liste delle squadre classificate (comprendenti l’elenco dei giocatori suddivisi per singola
squadra iscritta e conformi a quelli depositati nella fase zonale) sono regolamentate dall’art
15.2.2.4.
Nel caso in cui una Società partecipi alla Fase Zonale con gli stessi (o solo alcuni) giocatori in due
categorie differenti e guadagni l'accesso alle Finali con entrambe le squadre e non possa, stante
quanto previsto all’art 15.2.2.4, pertanto partecipare alle stesse, dovrà partecipare
obbligatoriamente a quella relativa alla categoria maggiore mentre il suo posto, nell'altra
categoria, sarà attribuito a quella classificatasi immediatamente dopo.
15.4.5.7. Rinuncia motivata di partecipazione alle finali nazionali
Nel caso in cui una Società, che abbia guadagnato il diritto a partecipare alle Finali Nazionali,
debba rinunciarvi, per cause di forza maggiore, dovrà darne comunicazione motivata entro il
termine di quindici (15) giorni dall’inizio della manifestazione finale al STHIL, che verificherà la
documentazione prodotta, e prenderà la decisione di accettare o meno la richiesta.
Nel caso in cui venga ritenuta valida la motivazione, la società non sarà soggetta al versamento
dell’ammenda prevista.

15.5. ATTIVITA’ AGONISTICA PER RAPPRESENTATIVE REGIONALI GIOVANILI
15.5.1. Partecipazione alla manifestazione categorie-composizione
Partecipano alla manifestazione le categorie Under 12, Under 14 e Under 16 così come definite
dall’art. 1 delle presenti norme. Allo stesso Torneo verrà accoppiato il Trofeo Giovani Promesse,
competizione non agonistica riservata alle categorie Under 10 e Mini Hockey.
Possono far parte di rappresentative Regionali solo gli atleti che hanno partecipato ai Centri
Regionali di Addestramento – Formazione e selezione della Regione. Atleti che svolgono attività
giovanile fuori Regione possono partecipare se selezionati in rappresentativa regionale della
Regione di provenienza.
STHIL esaminerà per una eventuale autorizzazione, richieste provenienti da Comitati Regionali che
allo scopo di comporre una rappresentativa di categoria abbiano la esigenza di utilizzare atleti
provenienti da altre Regioni confinanti non iscritte a loro volta nella categoria di cui se ne richiede
l’utilizzo.
STHIL provvederà ad emettere apposito comunicato in cui verranno precisate tutte le modalità di
partecipazione e gli standard organizzativi da sottoporre alle società che dovessero essere
interessate all’organizzazione della manifestazione.
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16. NORMATIVA ANTIDOPING
La Federazione Italiana Sport Rotellistici aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive
Antidoping del CONI, come affermato al punto 1d dell’art. 2 dello Statuto Federale.
Le Norme Sportive Antidoping (NSA) costituiscono le uniche norme nell’ambito dell’ordinamento
sportivo italiano che disciplinano la materia dell’antidoping e le condizioni cui attenersi
nell'esecuzione dell’attività sportiva. Trovano immediata applicazione con la loro pubblicazione
sul sito internet www.nadoitalia.it.
Le Federazioni Sportive Nazionali, le Leghe, le Società e tutti gli altri organismi sportivi comunque
denominati ricadono nella giurisdizione di NADO Italia e sono tenuti a rispettare le disposizioni delle
NSA ed a collaborare con NADO Italia nell’attuazione del programma antidoping.
Gli Atleti ed il personale di supporto, in virtù della loro affiliazione, tesseramento, accreditamento
o comunque della loro appartenenza alle suddette organizzazioni o partecipazione a
manifestazioni sportive, hanno l’obbligo di conoscere e rispettare le Norme Sportive Antidoping
quale condizione indispensabile per la partecipazione alle attività sportive.

16.1. PRINCIPALI VIOLAZIONI DELLE NORMATIVE ANTIDOPING
Per doping si intende la violazione di una o più norme contenute negli articoli 2 e 3 del Codice
Sportivo Antidoping. Tra le violazioni rientrano:
 la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico
dell’atleta.
 l'uso o il tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito da parte di un atleta.
 eludere, rifiutarsi od omettere di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici.
 la mancata reperibilità̀ per gli atleti che devono sottoporsi ai controlli fuori competizione
(intesa come combinazione di 3 mancati controlli e/o omesse comunicazioni nell'arco di
12 mesi)
 la manomissione o la tentata manomissione in relazione a qualsiasi fase dei controlli
antidoping.
 il possesso di sostanze vietate e il ricorso a metodi proibiti
 la somministrazione o tentata somministrazione ad un atleta durante le competizioni, di una
qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito.

16.2. PRINCIPALI SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE ANTIDOPING
Le sanzioni per le violazioni alle normative antidoping sono dettagliate negli articoli 8 e seguenti
del Codice Sportivo Antidoping.
La squalifica di un atleta per presenza, uso o tentato uso, oppure possesso di sostanze vietate e
metodi proibiti può arrivare fino ad un massimo di 4 anni.

16.3. LISTA DELLE SOSTANZE E DEI METODI PROIBITI
La lista delle sostanze e dei metodi proibiti è stilata dalla WADA (World Anti Doping Agency) ed è
disponibile sul sito www.nadoitalia.it

16.4. ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI (TUE)
La presenza di una sostanza vietata o dei relativi marker e/o l’utilizzo, il possesso o la
somministrazione di una sostanza vietata o di un metodo proibiti non costituisce violazione delle
norme antidoping se coerente alla concessione di una Esenzione ai fini terapeutici (TUE).
Qualora un atleta si trovi in condizioni di salute tali che richiedano l’uso di particolari farmaci o
trattamenti, compresi nella lista di cui al punto 13.3, dovrà attivare la procedura per l’ottenimento
di una TUE.
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Senza la presenza di una TUE, ogni altro tipo di certificazione medica, esame o prescrizione non
avrà alcun valore di fronte al riscontro di sostanze proibite nei campioni biologici e l’atleta subirà
una immediata sospensione cautelare dall’attività agonistica.
Le procedure di richiesta della TUE e i moduli necessari sono reperibili sul sito internet
www.nadoitalia.it

16.5. ELENCO RTP E WHEREABOUTS
Il Registered Testing Pool (RTP) è un elenco che comprende, di norma, gli atleti nazionali di alto
livello che gareggiano ai massimi livelli dell’attività agonistica nazionale ed internazionale.
Gli atleti che vengono inseriti nell'RTP ricevono apposita comunicazione dal Comitato Controlli
Antidoping della NADO.
L'elenco degli atleti tesserati FISR attualmente inseriti nell'RTP è disponibile sia sul sito
www.nadoitalia.it (alla voce "whereabouts") che sul sito federale in questa pagina:
http://www.fisr.it/antidoping.html
Gli atleti inseriti nell'RTP hanno maggiori possibilità di incorrere in controlli mirati e sono tenuti alla
comunicazione delle informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza (whereabouts).
Le procedure per gestire le comunicazioni obbligatorie sono riportate sul sito www.nadoitalia.it
alla voce "whereabouts".

16.6. COMUNICAZIONI SETTIMANALI OBBLIGATORIE A NADO ITALIA
Le squadre che partecipano al Campionato di Serie A maschile e al campionato di Serie A
femminile hanno l’obbligo di inviare settimanalmente a NADO Italia il programma degli
allenamenti e delle gare.
La comunicazione deve essere inoltrata all’indirizzo cca.fisr@nadoitalia.it tramite l’apposito
modulo disponibile sul sito FISR alla pagina dell’Antidoping (http://www.fisr.it/antidoping.html).
Le comunicazioni devono essere fatte con una settimana di anticipo. Ad esempio, nella giornata
di lunedì 6 luglio occorre inviare il programma dettagliato degli allenamenti e delle partite relative
al periodo compreso tra lunedì 13 e domenica 19 luglio.
È necessario compilare il modulo con informazioni accurate e precise, poiché NADO Italia le
utilizzerà per i propri scopi istituzionali.
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17. ALLEGATI
17.1. ALLEGATO 1 – RICHIESTA DICHIARAZIONE NOMINATIVA DI ASSENSO
(riportare il modulo su carta intestata della società)

Alla Federazione Italiana
Sport Rotellistici
Alla Sig./Sig.ra
________________________
Alla Questura di:
________________________
OGGETTO: richiesta di dichiarazione nominativa d’assenso all’attività sportiva dilettantistica.
La società sportiva: _________________________________________________________________
C.F.: _________________________________ P.I. _________________________________________
Indirizzo Sede: ______________________________________________________ n. _____________
Comune: _____________________________________________ CAP: ___________ Prov: ______
Titolare/legale rappresentante:
Cognome: ______________________________ Nome: __________________________________
Intende avvalersi per l’impiego a titolo dilettantistico a tempo determinato per il periodo dal
_________ al _________ dello sportivo:
Cognome: ______________________________ Nome: __________________________________
Stato Civile: _______________________ Sesso: _____ Data Nascita: ____________________
Stato nascita: _________________________________________ Codice Stato: ______________
Luogo di nascita: ________________________________ Cittadinanza: ____________________
Residente in (Stato Estero): _____________________________ Codice Stato: ______________
Località: ___________________________________________________________________________
In qualità di: Atleta / Tecnico
Si prega di interessare la Rappresentanza Diplomatica Italiana di ______________________
a provvedere al rilascio del visto.
La Società si impegna a garantire tutte le spese di mantenimento, nonché la disponibilità di mezzi
di sussistenza sufficiente sia per la durata del soggiorno sia per il rientro nel Paese di provenienza.
Timbro e firma
Legale Rappresentante
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17.2. ALLEGATO 2 – RICHIESTA RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO
(riportare il modulo su carta intestata della società)

Alla Federazione Italiana
Sport Rotellistici

OGGETTO: richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno per attività sportiva dilettantistica.
La società sportiva: _________________________________________________________________
C.F.: _________________________________ P.I. _________________________________________
Indirizzo Sede: ______________________________________________________ n. _____________
Comune: _____________________________________________ CAP: ___________ Prov: ______
Titolare/legale rappresentante:
Cognome: ______________________________ Nome: __________________________________
Chede il rinnovo del permesso di soggiorno presso la Questura di _____________________
Per il periodo dal ___________ al ____________
Cognome: ______________________________ Nome: __________________________________
Stato Civile: _______________________ Sesso: _____ Data Nascita: ____________________
Stato nascita: _________________________________________ Codice Stato: ______________
Luogo di nascita: ________________________________ Cittadinanza: ____________________
Residente in (Stato Estero): _____________________________ Codice Stato: ______________
Località: ___________________________________________________________________________
In qualità di: Atleta / Tecnico
La Società si impegna a garantire tutte le spese di mantenimento, nonché la disponibilità di mezzi
di sussistenza sufficiente sia per la durata del soggiorno sia per il rientro nel Paese di provenienza.

Timbro e firma
Legale Rappresentante
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17.3. ALLEGATO 3 – FAC SIMILE DI COMUNICATO DEL GIUDICE TERRITORIALE
COMUNICATO UFFICIALE n. data
GIUDICE SPORTIVO REGIONALE HOCKEY IN LINEA
Anno Sportivo 2021 /2022
CAMPIONATO (o Coppa Italia) “categoria”
Gare del 24 - 25 ottobre 2022
Esaminati i documenti ufficiali di gara, si omologano gli incontri relativi alla manifestazione in oggetto, con
la riserva di ulteriori eventuali provvedimenti sulla posizione dei tesserati.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI ATLETI
DUE GIORNATE DI SQUALIFICA A:
VERDI SANDRO (HOCKEY SAN GIUSEPPE)
Espulso definitivamente in quanto, dopo averlo già spintonato, colpiva un avversario con una testata,
anche se in maniera lieve.
DUE GIORNATE DI SQUALIFICA A:
BIANCHI GIOVANNI (HOCKEY SAN CRISPINO) Motivazione
A CARICO DI TECNICI
QUATTRO GIORNATE DI SQUALIFICA A:
DEL NERI GIOVANNI (HOCKEY SAN GIUSTO) Motivazione
A CARICO DI DIRIGENTI:
20 GIORNI DI SOSPENSIONE DA OGNI CARICA ED INCARICO A: Nome Cognome + motivazione

F.to Il Giudice Sportivo Regionale Hockey in Linea
Nome Cognome
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