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10.3. ISCRIZIONE ALL’ATTIVITÀ FEDERALE 

In base alle iscrizioni effettuate(Le domande di iscrizione ai campionati di qualunque categoria 

devono essere perfezionate alla FISR entro lunedì 1agosto 2022), si trasmette il planning relativo alla 

zona 2 Hockey INLINE in attesa della verifica nel corso della prossima riunione programmatica 

indicativamente prevista per Sabato 17 settembre in modalità on -line dalle ore 10:30 alle 12:00 

seguirà regolare Comunicato. 

 

15.2.2.1. Iscrizioni - calendario - designazioni 

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. 

 

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). 

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 
UNDER 10 

2013-2014 

UNDER 12  

2011-2012 

UNDER 14   

2009-2010 

UNDER 16  

2007-2008 

ELITE 

2005-2006 

 Diavoli Vicenza Diavoli Vicenza Cus Verona Asiago Vipers 

 Cus Verona Cus Verona Asiago Vipers Cittadella HP 

 Asiago Vipers Asiago Vipers Fox Legnaro Fox Legnaro 

 Fox Legnaro Cittadella HP Ghosts H. Padova Bludogs Montorio 

 Bludogs Montorio Bludogs Montorio Edera Trieste  

 Ghosts H. Padova Edera Trieste   

     

 

 

Cordiali saluti 

Grigolato G.  

 

 


