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MODULISTICA 
La modulistica è la seguente : 
Modello H8 Verbale di Gara –Quadro di sintesi 
Modello H9 Verbali di Gara – Foglio Controllo gara 
I modelli H8 ed H9 sono obbligatori per i campionati senior e giovanili fino alla under 11. 
Modello H8S Verbale gara semplificato per le categorie non agonistiche under 9 e under 7 
Si prega di usare la modulistica 2016-17 disponibile sul sito FIHP e che vi sarà anche inviata. 
 
CONTROLLO DOCUMENTI 
L’arbitro è responsabile solo del controllo dell’identità delle persone iscritte sul modello H2 
ed ovviamente anche dell’età degli atleti in base alla categoria.  Eseguire scrupolosamente quanto indicato 
nell’articolo 43 del Regolamento Gare e Campionati. 
Applicare rigorosamente quanto previsto ai punti 1.1, 1,2, 1.3 e 2.2 delle norme giovanili in merito al controllo 
dell’età degli atleti. 
Si raccomanda di controllare al termine della gara che le persone indicate sul modello H2 corrispondano al 
verbale di gara H8. 
 
CONTROLLO TESSERAMENTI 
Il controllo del tesseramento degli atleti è demandato al Giudice Unico Regionale, per questo motivo non si 
deve più presentare il modelli TS05 (elenco atleti), TA07 (utilizzo per categoria) e T10 (utilizzo per disciplina) 
prima della gara, questi documenti vanno inviati al Comitato Organizzatore zonale. 
 
SERVIZIO SANITARIO DI PRONTO SOCCORSO 
Si prega di leggere attentamente l’articolo 39 del R.G.C. , l’arbitro deve verificare che sia presente il DAE 
(defibrillatore, nell’impianto o sull’ambulanza) e che sia presente una persona che la società di casa dichiara 
abilitata all’utilizzo del DAE e con le qualifiche previste nell’articolo 39 in basa alla tipologia della gara. 
 
CRONOMETRISTA E SEGNAPUNTI 
Si prega di leggere attentamente gli articoli 52 e 53 del R.G.C. che regolamentano le figure dei cronometristi 
e dei segnapunti che sono obbligatorie dalla senior alla under 9. 
 
ATTREZZATURE PROTETTIVE 
Per tutte le attività giovanili (agonistica e non agonistica) si applica integralmente quanto previsto dagli 
articoli 17, 18 e 19 del regolamento tecnico. 
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Norme giovanili punto 8.7 – Invio delle liste degli atleti 
Le società devono inviare al comitato regionale competente ed al giudice sportivo territoriale competente 
all’omologazione, la lista dei giocatori di ogni squadra giovanile agonistica iscritta, completa di nome 
cognome, numero di tessera FIHP e data di nascita (inviare il mod. TS05 dove c’è tutto). 
La lista deve essere inviata almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività. Nel caso di mancato invio 
della lista, il giudice sportivo territoriale dovrà escludere la squadra dall’attività. 
Dopo l’inizio della attività, le liste potranno essere integrate con l’inserimento di nuovi atleti. 
L’integrazione dovrà essere comunicata al comitato regionale competente ed al giudice sportivo territoriale 
almeno 48 ore prima dell’utilizzo dei nuovi atleti inseriti. 
Nota del Comitato : fare molta attenzione. Lista atleti in ritardo esclusione della squadra dall’attività, 
integrazione nuovo atleta in ritardo considerato come tesseramento irregolare, partita persa e 
conseguenze del caso. 
 
Norme giovanili punto 8.4 – Disposizioni generali relative al recupero delle gare 
Il comitato regionale competente ha la piena potestà sulla gestione del calendario gare dell’attività giovanile 
ed è l’unico soggetto autorizzato a modificare il calendario ufficiale. 
Il comitato regionale competente è invitato ad attenersi alle seguenti direttive : 
Una società non può chiedere il rinvio di una gara se deve ancora recuperarne un’altra. 
Gli incontri rinviati nel corso del girone di andata devono essere recuperati prima dell’inizio del girone di 
ritorno. Gli incontri rinviati nel corso del girone di ritorno devono essere recuperati prima del 31 marzo 2017. 
Dal 1° aprile 2017 e fino al termine della stagione non è concessa la possibilità di variazioni del calendario 
ufficiale. 
Nota del Comitato : questo Comitato farà rispettare quanto previsto dalla norma 8.4 : si ricorda che la 
sanzione per la mancata disputa di una gara giovanile (vedi Ammende ed Indennizzi pag. 16 Norme 
generali) è di € 250 (duecentocinquanta) più l’indennizzo alla squadra avversaria (€ 150); si ricorda 
inoltre quanto previsto dall’articolo 6 Gare e Campionati : se una squadra sommasse due mancate 
dispute di gara sarà esclusa dalla competizione (cioè esclusa dalla categoria giovanile come non 
l’avesse disputata) con tutte le conseguenze intuibili in relazione agli obblighi di disputare e 
condurre a termine i vari campionati giovanili.   
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