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n.691 – del 16/02/2021 

Rif. Ff.gg Under 16 

 

CAMPIONATO U16 – ZONA 2 2021 
UNDER 16   2005 – 2006 

Giornata 1 –  21.02.2021 

 

1) Montorio – Padova 

2) Edera Ts – Montebelluna 

3) Asiago – Cus Verona 

4) Cittadella – Treviso 

 

Giornata 2 –  28.02.2021 

 

1) Montebelluna – Asiago 

2) Verona – Montorio 

3) Padova – Cittadella 

4) Treviso – Edera Ts 

 

Giornata 3 –  14.03.2021 

 

1) Asiago - Treviso 

2) Cittadella - Verona 

3) Montebelluna - Padova 

4) Montorio – Edera Ts 

 

Giornata 4 –  28.03.2021 

 

1) Treviso – Montorio 

2) Padova – Asiago 

3) Edera Ts – Verona 

4) Cittadella – Montebelluna 

 

Giornata 5 –  Lunedì 05.04.2021 (oppure sabato 1 Maggio 2021)  *  

 

1) Verona – Padova 

2) Edera – Cittadella 

3) Montebelluna – Treviso 

4) Asiago – Montorio 

 

Giornata 6 –  11.04.2021  

 

1) Cittadella – Asiago 

2) Treviso – Verona 

3) Montebelluna – Montorio 

4) Padova – Edera Ts 
 

 

 



 

 
 

 

COMUNICATO UFF IC IALE  

HOCKEY IN  L INE 

 

 
Pag.02  Segue Under 16  H INL INE 

Giornata 7 –  25.04.2021  
 

1) Verona – Montebelluna 

2) Montorio – Cittadella 

3) Asiago – Edera Ts 

4) Padova – Treviso 
 

*Le formazioni  di  casa del la giornata 5 comunichino al  CR Veneto entro e non ol tre i l  

25 Marzo la data di  gioco (5 Apr i le o 1maggio)  

 

NB. Si  propongono gare di  sola Andata. Previst i  per  la categor ia U16 n.2 tempi  da 20’ 

ed eventuale overt ime.  

 

Deroghe: 

➢ Possono giocare nelle categorie superiori, tutti gli atleti maschi al compimento del 15° 
anno di età, le atlete femmine al compimento del 14° anno di età 

➢ Tutt i  gl i  at let i  del la categoria infer iore possono giocare nel la categoria superiore.  

Il diritto di partecipare ad una categoria superiore non rende gli atleti di quella 

categoria. 

➢ Le atlete femmine, a partire dalla categoria JUNIOR LEAGUE, possono giocare anche 

nella prima categoria inferiore fino alla categoria Under 14 (JUNIOR LEAGUE in Elite, 

ELITE in Under 16, UNDER16 in Under 14 

➢ Le atlete femmine della categoria U14 NON possono giocare nella categoria inferiore U.12 

 
8.3.5 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. a veneto@fisr.it  a  forte_fabio@hotmail.com  e gsr.veneto@fisr.it  

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 a veneto@fisr.it  a  forte_fabio@hotmail.com  e gsr.veneto@fisr.it  

entro le ore 24.00 del giorno precedente la prima gara che i nuovi inseriti andranno a disputare. 

 
Cordial i  sa lut i .  

 

F is r  Veneto 
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