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DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DELLA TESSERA GARE  

AI TECNICI STAGIONE 2019-2020 
 

 

 

 

Il Settore Tecnico Nazionale Hockey Pista, preso atto dei rilievi pervenuti nel corso delle 

ultime tre stagioni dal settore squadre nazionali in funzione degli screening giovanili 

effettuati su tutto il territorio nazionale e visti il nuovo regolamento SIRI e la proposta di 

SIRI Hockey Pista in merito alla riorganizzazione dei corsi di formazione e di 

aggiornamento per gli allenatori, dispone quanto segue. 

 

Per la stagione 2019-2020 la tessera gare per presentare squadre senior e la tessera 

gare per presentare squadre giovanili avranno percorsi di aggiornamento specifici e 

differenziati secondo il seguente schema. 

 

RILASCIO DELLA TESSERA GARE PER LE SOLE CATEGORIE SENIOR (Maschile: Serie A1, 

Serie A2, Serie B; Femminile: Serie A) 

I tecnici già in possesso delle abilitazioni di primo, secondo e terzo livello che 

intendono condurre ESCLUSIVAMENTE squadre di categoria senior, sono tenuti a 

seguire i seminari di aggiornamento ordinari, della durata di 8 ore di lezione, 

organizzati da SIRI. 

Resta inteso che, dopo questo seminario di aggiornamento, i tecnici di primo livello 

potranno presentare in gara esclusivamente squadre maschili di Serie B o femminili, 

quelli di secondo livello squadre maschili di Serie A2, Serie B e femminili, quelli di terzo 

livello qualsiasi squadra senior. 

 

RILASCIO DELLA TESSERA GARE PER LE CATEGORIE GIOVANILI 

I tecnici già in possesso delle abilitazioni di primo, secondo e terzo livello che 

intendono condurre, oltre a squadre di categoria senior, anche squadra di categorie 

giovanili, sono tenuti a seguire i seminari di aggiornamento specifici per l'attività 

giovanile della durata di 24 ore di lezione, organizzati da SIRI. 

Resta inteso che, dopo questo seminario di aggiornamento, i tecnici di primo livello 

potranno presentare in gara squadre maschili di Serie B o femminili e squadre giovanili 

di ogni categoria, quelli di secondo livello squadre maschili di Serie A2, Serie B e 

femminili e squadre giovanili di ogni categoria, quelli di terzo livello qualsiasi squadra 

senior o giovanile. 



 

 
 

 

COM UNI CATO UFF I CI ALE  

HOCKEY  PI STA 

 

 

NON SONO TENUTI A SEGUIRE I SEMINARI DI AGGIORNAMENTO: 

• I tecnici di qualsiasi livello che si iscriveranno e parteciperanno ai corsi 2019 per il 

conseguimento del livello superiore (secondo, terzo e quarto) organizzati da SIRI 

Hockey Pista; 

• I tecnici di qualsiasi livello che hanno collaborato con continuità con i centri 

regionali FISR nel corso della stagione 2018-2019; 

• I tecnici che SIRI Hockey Pista utilizzerà in qualità di docenti nei seminari di 

aggiornamento. 

A questi tecnici verrà rilasciata tessera gara del livello corrispondente, valida sia per 

attività senior che per attività giovanili. 

 

ISCRIZIONE AI CORSI DI PRIMO LIVELLO  

A partire dai corsi in programma nel 2019, non è consentita l'iscrizione ai corsi di primo 

livello a chi non abbia già frequentato il corso base del Coni. 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Generale 

         Angelo Iezzi 


