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ATTIVITA' NON AGONISTICA ZONA 1 2014-15 

 
CATEGORIA UNDER 10  -  REGOLAMENTO  
 
FORMULA  :   
IL REGOLAMENTO NAZIONALE PREVEDE CHE I CONCENTRAMEN TI SIANO EFFETTUATI TRA 
SOCIETA’  
 
ETA' DEI GIOCATORI  
Nella categoria UNDER 10 possono giocare gli atleti  nati negli anni 2005-2006 . Gli atleti 2005 
nati dal 1 gennaio al 30 giugno possono partecipare  all’attività under 13 (certificato di 
idoneità agonistica), ma non possono più svolgere a ttività non agonistica. 
Attenzione : Questo Comitato ha chiesto al Settore Tecnico Nazionale la possibilità di 
tesserare anche i nati del secondo semestre 2005, n on essendo ancora giunta risposta si 
rimane con le regole attuali, quindi solo coloro ch e sono nati nel primo semestre.  
 
PISTA DI GIOCO 
L'attività promozionale della categoria UNDER 10 si  gioca sull'intera superficie della pista di  
gioco e con le regolamentari porte da hockey.  
 
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 
Data la particolarità della formula, è necessario c he ogni società comunichi UNA 
SETTIMANA PRIMA DI OGNI CONCENTRAMENTO il nome, cog nome e anno di nascita degli 
atleti che prenderanno parte al concentramento, in modo da consentire al coordinamento di 
organizzare al meglio la manifestazione. Ogni varia zione all'elenco deve essere 
tempestivamente comunicata.  
 
La composizione minima delle squadre è di un portie re e quattro giocatori di movimento. 
Possono  essere portati in panchina un secondo portiere e fi no ad un massimo di quattro 
giocatori di  movimento.  
I portieri devono obbligatoriamente indossare le se guenti protezioni: casco con griglia o 
visiera  integrale, guanti da giocatore, ginocchiere e paras tinchi.  
Il bastone può essere indifferentemente quello da p ortiere o quello  da giocatore 
I giocatori di movimento devono indossare protezion i conformi con il vigente regolamento 
tecnico  di gioco. 
 
DOCUMENTI DI GARA  
Ad ogni concentramento è necessario presentare la s eguente documentazione:  
–  due copie del modello AT2 bis attestante l'avven uto tesseramento degli atleti o, per i 
tesseramenti  più recenti, due copie del modulo AT6 per il tesser amento Amatori  
– certificato di nascita (o altro documento di rico noscimento riconosciuto da Fihp) di 
ciascun atleta corredato da foto tessera incollata o graffettata vidimata dal timbro del 
comitato provinciale di appartenenza.  
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Al termine di ciascun concentramento ogni società r iceverà una copia dell'H2 e del TS05 
delle  altre Società partecipanti al concentramento.  
Per l'attività della categoria giovanissimi non è p revisto il referto  delle singole partite.  
 
UTILIZZO DEI GIOCATORI  
In ogni minipartita deve essere rispettato l'equal time tra i giocatori di movimento e tra i 
portieri (se  è presente più di un portiere).   
 
 
CAMBIO OBBLIGATORIO DEL PORTIERE  
La squadra che riposa deve obbligatoriamente cambia re il portiere facendo ruotare più 
atleti in  questo ruolo. Uno stesso atleta non può rivestire i l ruolo del portiere in più di una 
partita per ciascun  concentramento.  
 
ALLENATORI  
Ogni squadra deve essere presentata da allenatori a bilitati a farlo in osservanza delle attuali  
normative Fihp e Sipar (abilitazione di primo livel lo).  
 
ARBITRI  
Tutte le partite saranno arbitrate da mini arbitri appartenenti obbligatoriamente alle 
categorie U17 e  U20. E' compito della società che ospita il concent ramento mettere a 
disposizione i mini arbitri,  eventualmente chiedendo la collaborazione di altre società.  
 
DOVERI DELLA SOCIETA' ORGANIZZATRICE  
La società che ospita il concentramento deve garant ire il servizio di cronometraggio di tutte 
le partite con personale abilitato a farlo (cronometri sti FICR oppure personale abilitato LNH) 
e il  servizio medico con la presenza di infermiere e/o a mbulanza.  
Per i concentramenti della categoria Under 10 non s ono previste premiazioni.  
 
REGOLAMENTO  
Per quanto non previsto dalle presenti norme si app lica il vigente regolamento tecnico di 
gioco e  regolamento gare e campionati. 

 


