Regolamento
Campionato UISP
-Hockey In LineCentro Sud Italia
-Ogni tanto, quel piccolo proiettile nero trova spiragli invisibili e va a gonfiare la rete,
alle loro spalle. Altre volte decolla impazzito e schizza tra il pubblico: e lì i casi sono
due: o sei cretino, te lo prendi in fronte e finisci in ospedale, o sei un tifoso di hockey,
lo prendi al volo, e poi lo tieni nel cassetto, e ogni occasione è buona per tirarlo fuori:
“ehi guarda un po’ qui”, anche se gli altri non ci crederanno mai, ma tu sai che è veroAlessandro Baricco
“Scrittore, Critico Musicale, Presentatore”

CONTATTI :
Alessandro 340.2279220
infohockeyuisp@gmail.com
www.hockeyuispcentrosud.info
facebook.com/hockeyuispcentrosud
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Moduli allegati: “Iscrizione” e “Roster”

1. SVOLGIMENTO CAMPIONATO
La formula prevede giornate a concentramento, nelle quali verranno disputati gli incontri per
determinare una classifica generale secondo i criteri classici di un girone all’italiana. A seconda del
numero delle squadre iscritte gli incontri potranno essere di sola andata più playoff o
andata/ritorno. Avendo sempre come riferimento il numero iscritte, gli incontri delle giornate
potranno variare da sei a nove e indicativamente saranno così definiti:
caso sei: 11:00 – 12:15 – 13:30 – 14:45 – 16:00 – 17:15
caso nove: 9:30 – 10:45 – 12:00 – 13:15 – 14:30 – 15:45 – 17:00 – 18:15 – 19:30
Naturalmente gli orari potranno subire lievi modifiche previo accordo di tutte le squadre
partecipanti al singolo concentramento.
Al termine delle giornate relative al girone all’italiana si delineerà una classifica finale, con posizione
dalla Prima alla “N”esima. In base al numero delle iscritte, si deciderà se optare per una finale
PlayOff CentroSud o se per un Campionato con solo girone all’italiana.
Nell’una e nell’altra ipotesi si qualificheranno di diritto alle Finali Nazionali come minimo le prime 3
squadre.
Tutte le squadre potranno organizzare una giornata di concentramento, condividendo in fase di
programmazione le date del calendario con i responsabili Campionato.
Le società che decideranno di partecipare al Campionato UISP di Hockey In Line Centro e Sud,
dovranno dimostrare di aver iscritto regolarmente i propri atleti all’Ente di Promozione Sportiva
UISP prima del loro primo incontro, presentando Roster atleti con relative date di nascita
indicazione se Professionista (importante per le regole di cui al punto 2.) e numeri di tessera, il tutto
per consentire un’eventuale verifica dei dati.
I costi per iscrizione al Campionato possono essere variabili. Queste le ipotesi:
-

La squadra che non organizzerà alcuna giornata di Campionato presso la “propria” struttura
di riferimento sarà tenuta al versamento di € 200,00

-

La squadra che organizzerà una giornata di Campionato presso la “propria” struttura di
riferimento sarà tenuta al versamento di € 100,00

-

La squadra che organizzerà due giornate di Campionato presso la “propria” struttura di
riferimento non sarà tenuta al versamento della quota di iscrizione, a meno che la seconda
giornata non venga effettuata per accordi con altra squadra.

Nel caso in cui le squadre iscritte risultassero un numero superiore rispetto al numero di giornate
necessario, si darà priorità a chi per prima comunicherà la propria giornata, le escluse o coloro che
non riusciranno a fissare una data, saranno tenute al versamento delle 200€ che verranno utilizzate
sempre all’interno del Campionato, o per questioni organizzative o per i premi finali.

Nel caso di società non organizzatrice di giornata, modalità e termini di pagamento saranno resi noti
successivamente.
2. COMPOSIZIONE SQUADRA E ISCRIZIONE
Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di 5 giocatori di movimento più 1 portiere, ad
un massimo di 14 giocatori di movimento più 2 portieri, i 14 giocatori schierabili dovranno risultare
nell’elenco – anche più ampio – depositato ad inizio Campionato. E’ possibile far richiesta di
iscrizione al Campionato entro domenica 11 Novembre 2018 ore 14:00 tramite mail:
infohockeyuisp@gmail.com
Contestualmente all’iscrizione verrà comunicato il Roster dei giocatori (entro tale data se non si
hanno ancora i numeri di tessera il Roster potrà essere consegnato compilando solo gli altri elementi
utili, i numeri di tessera potranno essere inoltrati in un momento successivo ma sempre precedente
al primo incontro utile di Campionato)
Regole per la COMPOSIZIONE del ROSTER - distinzione tra giocatori:
Giocatore Professionista: colui che è iscritto presso una federazione agonistica e partecipa
regolarmente allo svolgimento del Campionato di categoria A
Giocatore non Professionista:
1) colui che è iscritto presso una federazione agonistica e non partecipa regolarmente allo
svolgimento del Campionato di categoria A;
2) colui che è iscritto presso una federazione agonistica e partecipa regolarmente allo
svolgimento del Campionato di categoria A, ma di sesso femminile;

3) colui che è iscritto presso una federazione agonistica e partecipa regolarmente allo
svolgimento del Campionato di categoria B/C;
4) colui che non è iscritto presso una federazione agonistica.
UNDER:
colui che se pur iscritto ad una federazione agonistica sia nato a partire dall’anno 1999 (quindi
massimo 20 anni da compiere entro l’anno 2019)
OVER:
colui che se pur iscritto ad una federazione agonistica sia nato entro l’anno 1984 (quindi minimo 35
anni da compiere entro l’anno 2019)
Il roster di gioco potrà essere così formato:
Giocatore Professionista: limite 1 elemento (in campo)
Giocatore Non Professionista: nessun limite
Giocatore UNDER: nessun limite anche se rientrante nella prima classificazione
Giocatore OVER: nessun limite anche se rientrante nella prima classificazione

Il Roster depositato entro la data del 9 dicembre potrà essere modificato solo in caso di aggiunta di
GIOCATORE NON PROFESSIONISTA (in questo caso anche se si tratta di Under o Over ma con
requisito professionistico, non potrà essere accettato)
Caso Particolare: Se un Goalie classificabile come Giocatore Professionista dovesse iscriversi al
Campionato UISP Centro Sud per parteciparvi come giocatore di movimento, verrebbe in tal caso
identificato come Giocatore Non Professionista e potrà essere inserito anche in corso di svolgimento
Campionato.
L’aggiunta del GIOCATORE NON PROFESSIONISTA in corso di svolgimento Campionato potrà essere
fatta entro un termine ben preciso, ovvero nel momento in cui ogni singola squadra raggiungerà la
metà delle proprie partite giocate nel girone all’italiana, a quel punto non si potrà fare più alcuna
modifica.
Esempio: Campionato a 10 squadre girone unico di sola andata, 9 partite per squadra, dopo aver
giocato 5 partite la singola squadra non potrà più aggiungere atleti. Campionato a 8 squadre girone
di andata e ritorno, alla conclusione delle partite di andata o del numero di 7 incontri disputati, la
singola squadra non potrà più aggiungere atleti.
Le squadre in campo saranno composte da 4 giocatori di movimento e un portiere e potranno essere
schierati indifferentemente atleti di sesso maschile e/o femminile, tutti i giocatori dovranno aver
compiuto (o compiere) il quindicesimo anno di età entro il 2019, senza limite di nazionalità ed in
possesso di certificato medico per attività agonistica a responsabilità della società appartenente,
dato poi il carattere amatoriale è prevista la possibilità di inserire nel Roster al massimo due atleti
nati nell’anno 2005 in qualità di U16.

3. NORMA EXTREME GOALIE
La formazione che per vari motivi non è in grado di presentare un Goalie sul campo da gioco in una
delle giornate di concentramento, o nello svolgimento della partita a causa di un malore dello stesso,
può beneficiare della norma Extreme Goalie, ovvero il prestito temporaneo di un portiere di altra
squadra.
Da tenere presente:

1) il Goalie che sceglie di aiutare la formazione in difficoltà, sotto benestare della propria
società, deve sapere che in tal caso i minuti giocati e i gol subiti verranno presi ugualmente
in considerazione per il calcolo della classifica portieri; questo al fine che il Goalie possa dare
il massimo anche se non si tratta della formazione di appartenenza
2) è auspicabile, che in aiuto della società in difficoltà intervenga un Goalie non appartenente
alla squadra avversaria, al fine da non generare un evidente conflitto di interessi
3) la norma non è applicabile per giocatori di altro ruolo (tranne se oggetto della regola 4.) e
non è consentito tra le società lo scambio di atleti durante lo svolgimento del campionato
4) ogni squadra potrà beneficiare della regola durante tutto il Campionato, per un massimo di
QUATTRO PARTITE, da quel momento sarà obbligata a schierare un giocatore di movimento
nella propria porta.

4. NORMA EXTREME WOMAN
Si applica ai soli atleti di sesso femminile la stessa opportunità data ai portieri secondo la regola al
punto 3.

5. PUNTEGGIO E DURATA INCONTRI
I punteggi saranno così assegnati:
- 3 punti in caso di vittoria
- 0 punti in caso di sconfitta
- 2 punti in caso di vittoria all’OverTime
- 1 punto in caso di sconfitta all’OverTime
- meno 1 punto alla squadra che rinuncia o non si presenta sul campo da gioco
Il risultato degli incontri darà vita ad una classifica che terrà conto:
- degli scontri diretti
- della differenza reti negli scontri diretti
- della differenza reti totale
La durata degli incontri sarà di 2 tempi da 20 minuti continuativi in caso di Campionato con
concentramenti da almeno otto partite per giornata, in caso di Campionato con concentramenti da
un numero di incontri inferiore, i tempi verranno valutati prima dell’inizio dello stesso raccogliendo
i pareri delle varie squadre.
In caso di tempi continuativi, solo gli ultimi 2 minuti del secondo tempo di ogni singola partita
saranno effettivi. Al termine dei due tempi regolamentari in caso di parità si procederà all’Over Time
da 5 minuti consecutivi con relativa regola del Golden Goal, numero giocatori in campo per l’Over
Time: 3 contro 3
N.B.: in caso di penalità, il tempo da prendere in considerazione per il giocatore in panca puniti (2
minuti), partirà con l’inizio dell’azione successiva al fallo, sancita dal fischio arbitrale.
6. REFERTO ARBITRALE
Il referto Arbitrale debitamente compilato verrà rilasciato ad ogni giornata al Responsabile del
Campionato (o inviato alla casella di posta elettronica del Campionato), che inserirà entro il martedì
successivo i risultati di giornata sul sito e valuterà eventuali penalità da infliggere in base a quanto
indicato dal giudice di gara.

7. PROTEZIONI
Sono obbligatorie tutte le protezioni di base: casco (con griglia o visiera, integrale obbligatoria per i
minori e gli atleti di sesso femminile), sospensorio, pantaloni imbottiti, gomitiere, ginocchiere

parastinchi, guanti. I portieri saranno obbligati ad indossare tutte le protezioni necessarie per il loro
ruolo compreso il paragola o paracollo.

8. CAMPO DA GIOCO
La superficie dei campi potrà essere in cemento, cemento al quarzo, asfalto plastificato, mattonelle
di graniglia o plastica, parquet. Il campo deve essere delimitato da un muro o balaustre protettive
alto minimo 100cm e massimo 120cm, i lati corti del campo (dietro le porte) protetti da una rete
fissata alle balaustre ed alta minimo 4,20mt comprese le balaustre.
Le dimensioni del campo andranno da un minimo di 17x34mt ad un massimo di 30x60mt; le stesse
dovranno essere omologate dalla Lega Nazionale Pattinaggio UISP o indicate come tali da un
semplice sopralluogo del Responsabile del Campionato. Adiacente al campo dovranno essere
obbligatoriamente predisposti spogliatoi muniti di bagni e docce per gli atleti, pena la non
praticabilità del campo e spostamento della giornata in altra sede.
9. ORDINE PUBBLICO
Le società ospitanti le giornate di concentramento sono responsabili dell’ordine pubblico sulle piste
da gioco, devono tutelare gli ufficiali di gara, le squadre ospiti, prima durante e dopo la gara. E’ fatto
obbligo ad ogni società di inviare il calendario incontri casalinghi alla Forza Pubblica.

10. SERVIZIO SANITARIO
Agli incontri di campionato è richiesto, a cura della società ospitante, il servizio sanitario:
un’ambulanza completa e attrezzata di equipaggio qualificato. Il servizio potrà essere espletato
anche da un solo medico, purchè attrezzato di primo soccorso; è auspicabile che il medico venga
comunque coadiuvato dall’ambulanza. In caso di infortunio e trasporto al pronto soccorso e
contemporanea assenza del medico, la gara potrà riprendere solo al rientro dell’ambulanza. In
mancanza di servizio medico la squadra ospitante perderà tutti gli incontri di giornata 0-5 a
tavolino, mentre gli altri verranno recuperati nelle giornate successive o in date da destinarsi.

11. REFERTO E CRONOMETRAGGIO
I suddetti servizi verranno svolti a cura della società ospitante, per tutto quanto non previsto nel
presente regolamento farà fede il regolamento ufficiale Hockey In Line UISP.

12. PREMI
Campionato: 1° 2° 3° Posto di Finale - Miglior Giocatore, Miglior Realizzatore, Miglior Goalie

Seguono gli Allegati

HOCKEY IN LINE
RICHIESTA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 2019
da inoltrare via mail a infohockeyuisp@gmail.com

La società _____________________________________________________________
con sede a ____________________________________________________________
Provincia ___________________________ CAP ______________________________
In via/piazza _______________________________ numero civico ________________
Recapito Telefonico _________________________ Fax ________________________
Posta elettronica _______________________________________________________

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO HOCKEY INLINE UISP CENTRO SUD ITALIA

Composizione del Consiglio Direttivo (come da modulo di affiliazione)
Presidente _______________________________________telefono ______________
VicePresidente____________________________________telefono ______________
Dirigente/Giocatore per arbitraggio _________________________________________
telefono ______________

Impianto di Gioco
Denominazione impianto ___________________________ubicato a ______________
Provincia _____________________via/piazza _________________________N°_____
Misure __________________

Colori Sociali
Divisa Casa :_________________________________
Divisa Trasferta :______________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE :

__________________________
data: ______________

Per info e chiarimenti: infohockeyuisp@gmail.com – Alessandro 340.2279220

ROSTER 2019 – Nome Squadra/Società : ___________________________________
N.
01

Cognome

Nome

Data nascita

Pro

N° Tessera

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Dichiaro che gli atleti sono in regola con il tesseramento dell’anno in corso e con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività
sportive per quanto concerne la certificazione di idoneità (D.M. 18.02.1982) conservata agli atti della società.

data ____________

il Presidente/Responsabile ____________________

