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DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITA' FEMMINILE 

CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE UNDER 14 - ISTITUZIONE E ISCRIZIONI 
 

La Federazione Italiana Sport Rotellistici, nel quadro delle azioni per lo sviluppo 

dell'hockey su pista femminile, istituisce il campionato italiano di hockey su pista 

femminile under 14. 

All'attività possono partecipare le atlete di nazionalità e formazione italiana o le atlete 

straniere o in possesso di doppia cittadinanza rientranti nella definizione dell'art. 7.2.1 

delle norme per il tesseramento, nate tra l'1/1/2005 e il 31/7/2008. 

 

ISCRIZIONI: MODALITA' E TERMINI 

Le iscrizioni devono essere effettuate con la procedura online entro il termine del 28 

febbraio 2018. 

I singoli comitati regionali o più comitati regionali in unione tra loro, laddove possibile e 

necessario, possono proporre l'iscrizione al campionato di rappresentative regionali (in 

questo caso inviando comunicazione al Settore Tecnico). 

La tassa di iscrizione è quella prevista per le attività agonistiche giovanili. 

 

FORMULA DEL CAMPIONATO 

A seconda del numero delle squadre iscritte e della relativa collocazione geografica, 

verrà proposta una formula di svolgimento tale da rendere minimi i costi a carico delle 

società iscritte. 

Il titolo verrà assegnato mediante una fase finale in sede unica, coincidente con la 

Final Four del campionato femminile senior, in date non coincidenti con le finali 

nazionali giovanili maschili. 

Il campionato femminile under 14 sarà organizzato e gestito dal Settore Tecnico 

Nazionale tramite l'Ufficio Gestione Campionati. 

 

COSTI ARBITRALI 

Il costi arbitrali relativi alle gare del campionato italiano femminile under 14 sono quelli 

della ordinaria attività giovanile. 

 

RIAPERTURA DEI TESSERAMENTI E DEI TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' FEMMINILE Si dispone 

la riapertura dei termini per i nuovi tesseramenti e per i trasferimenti a qualsiasi titolo 

delle atlete di ogni categoria fino al giorno 16 febbraio 2018. Le atlete tesserate o 

trasferite a qualsiasi titolo nel corso di questo periodo possono essere utilizzate 

esclusivamente in attività femminile (senior o under 14). 

Il Segretario Generale      

                (Angelo Iezzi) 


