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FINALI COPPA ITALIA E CAMPIONATO GIOVANILE 

HOCKEY PISTA 2021 

DISPOSIZIONI E RICHIAMI REGOLAMENTARI 
  

  

Con riferimento CU n° 62 del 25 Febbraio 2022 e alle vigenti Norme Federali, si 

comunicano le disposizioni organizzative relative alle Finali Nazionali Giovanili 

2022.  

  

COMUNICATI UFFICIALI A CUI FARE RIFERIMENTO  

CU n° 62 del 25 Febbraio 2022 – Modifica della formula di svolgimento delle 

finali  

CU n° 65 del 18 Marzo 2022 – Attribuzione dei posti di finale alle zone 

CU n° 67 del 30 Marzo 2022 – Assegnazione delle sedi delle finali  

 

SPAREGGI NAZIONALI E RIPESCAGGI 

In relazione a quanto disposto dal CU n° 62 del 25 Febbraio 2022, viste le 

comunicazioni pervenute dalle varie zone si dispone: 

 

CAMPIONATO U11 

In seguito alla rinuncia di tutte le squadre aventi diritto della zona 3 si dispone 

l’annullamento dello spareggio previsto e la qualificazione diretta alla finale di 

una terza squadra della zona 4 e della prima squadra della zona 5. 

 

COPPA ITALIA U11 

In seguito alla rinuncia di tutte le squadre aventi diritto della zona 3 si dispone 

l’assegnazione di un posto aggiuntivo alla zona 2 (migliori resti). 

 

COPPA ITALIA U13 

In seguito alla rinuncia di tutte le squadre aventi diritto della zona 3 e della zona 

5 si dispone l’assegnazione di un posto aggiuntivo alle zone 1 e 4 (migliori resti). 

 

CAMPIONATO U19 

In seguito alla rinuncia allo spareggio della squadra avente diritto della zona 3 

si dispone l’assegnazione del posto alla prima squadra della zona 5. 

 

 



 

 

 

Giovani Centenari  

  

COMUNICATO UFF IC IALE  

HOCKEY P ISTA 

 

 

SORTEGGIO DEI GIRONI E CALENDARI 

Il sorteggio per la composizione dei gironi di qualificazione delle Finali Nazionali 

Giovanili avverrà Sabato 21 Maggio alle ore 12 in diretta streaming su FISR TV. 

Il calendario delle partite verrà pubblicato con apposito comunicato entro la 

giornata di Lunedì 23 Maggio 2022. 

 

CERIMONIA DI APERTURA 

Su tutte le piste di gara è prevista una cerimonia di apertura che si svolgerà nella 

serata di Venerdì presso l’impianto di gara. I calendari riporteranno l’ora esatta 

per ciascuna categoria. 

 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

In ogni sede di gara, la cerimonia di premiazione è unica per Coppa Italia e 

Campionato, si svolgerà nella giornata di Domenica al termine dell’ultima 

partita in calendario e coinvolgerà le prime quattro squadre classificate di 

ciascuna competizione.  

La cerimonia avverrà con modalità pre-covid (consegna di medaglie e coppe 

agli atleti da parte dei delegati FISR). 

 

DISPOSIZIONI GENERALI  

ORGANIZZAZIONE LOCALE   

A cura delle società̀ assegnatarie dei singoli eventi come da CU n° 67 del 

30/03/22.  

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA   

A cura del Settore Tecnico Hockey - tel. 391 4042410 - hp.comgiov@fisr.it   

 

COMMISSIONE TECNICA DI CAMPO  

Giorgio Grigolato (presidente), Angelo Perrone (CUG).  

La CTC opera da remoto in collaborazione con le società assegnatarie dei 

singoli eventi e con gli arbitri designati.  

 

IMPIANTI DI GARA  

In funzione delle assegnazioni, come da CU n° 67 del 30/03/22.   

 

CONTROLLO DOCUMENTI  

Il Modello H4 deve essere inviato almeno 48 ore prima dell’inizio della 

manifestazione (il martedì) a hp.comgiov@fisr.it. Dopo i dovuti controlli, verrà 

restituito firmato e dovrà essere presentato agli arbitri prima di ogni gara 

assieme al modello H2, ai documenti di riconoscimento di tutte le persone a 

verbale e alle tessere gara.  
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NORME SPECIFICHE PER LE FINALI  

Si ricorda che, in base alle normative vigenti:  

• non possono prendere parte alle finali gli atleti tesserati per la società̀ 

dopo il 05/01/2022   

• nella prima partita, ogni squadra deve schierare almeno 6 giocatori.  

 

TEMPI DI GIOCO  

In tutte le partite, i tempi di gioco sono quelli stabiliti dall'art. 72 del Regolamento 

Gare e Campionati.  

La durata dell'intervallo è ridotta a 6 minuti. Nell’intervallo è ripristinato il cambio 

di campo come in modalità pre-covid.  

Il tempo di attesa per la presentazione in pista (all’inizio di ciascun tempo di 

gioco) è ridotto a 3 minuti.  

 

PARITA' AL TERMINE DELLA GARA   

Nei gironi di qualificazione è ammesso il pareggio.  

Nelle Semifinali e nelle Finali per il 3°/4° posto, in caso di parità̀ al termine dei 

tempi regolamentari, non ci sono tempi supplementari e si batterà̀ una serie di 

5 tiri di rigore come stabilito dall’art. 32 delle Regole del gioco.   

Nelle Finali per il 1°/2° posto, in caso di parità̀ al termine dei tempi regolamentari, 

si procede con un solo supplementare da 3' e, se necessario, con una serie di 5 

tiri di rigore come stabilito dall’art. 32 delle Regole del gioco.   

  

PARITA' IN CLASSIFICA   

In caso di parità̀ in classifica tra due o più ̀ squadre al termine del girone di 

qualificazione, si applica quanto previsto dall'art. 33 delle Regole del gioco, vale 

a dire:   

• punti negli scontri diretti  

• differenza reti negli scontri diretti   

• quoziente reti negli scontri diretti 

• differenza reti generale  

• quoziente reti generale  

Nel caso remoto in cui, dopo avere esaurito tutti i criteri, ci sia ancora parità tra 

più squadre in classifica, Il Settore Tecnico deciderà i criteri di spareggio. 

  

DISCIPLINA   

Ogni comportamento dentro e fuori le piste non rispondente al massimo rispetto 

del vigente ordinamento da parte di giocatori, dirigenti e tecnici sarà̀ 

sanzionato dalla CTC, fino all’allontanamento immediato dalle piste e con il 

deferimento agli organi di Giustizia per i provvedimenti che si rendessero 

necessari.   
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COMUNICAZIONE  

I risultati di tutte le partite saranno aggiornati online sul  sito hockeypista.fisr.it  

Le dirette delle partite di cui è previsto lo streaming sono su hockeypista.fisrtv.it   

  

NORME ANTI COVID  

Prima, durante e dopo le partite, nelle aree riservate (spogliatoi e zona 

panchine) non è obbligatorio l’uso della mascherina per le persone iscritte sul 

modello H2. 

L’obbligo di mascherina FFP2 permane soltanto per i componenti il tavolo 

ufficiale e per il pubblico. 

  

 
  
 

Il Segretario Generale 

         Angelo Iezzi 
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