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CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C 2018 – 2019 

FORMULA E CALENDARIO 

 

 

FORMULACAMPIONATO.  

Fase 1: Stagione Regolare.  

Suddivisione delle iscri tte in 3 macro-aree con isti tuzione dei vari gironi:  

Girone A: (6 squadre) Torrepell ice Old Style, Draghi Torino, Wind Of USA, 

Hockey Savona, Canguri Brebbia, Hockey Empol i.  

Girone B: (7 squadre) Monsters Milano, Falcons, Raiders, Sporting Treviso, 

Asiago Newts, Asiago Blackout, Kings Messina.  

Girone C: (6 squadre) Fiamma Gorizia, Taurus Buja, Polet Trieste, Diavol i 

Vicenza, PGS Legnaro, Hockey Sambenedettese.  

Le formazioni di ogni singolo girone dovranno affrontarsi in gare di 

andata e ritorno con classif ica risultante.  I l  settore tecnico, al legati al 

presente comunicato, comunica i relativi calendari ma valuta la 

possibil i tà di accettare proposte di modifiche al  calendario dei singoli 

gironi, purché condivisa dalla total ità delle squadre inseri te in detto 

girone. Proposte di modifica ai calendari dovranno giungere al  settore 

(hockey@fisr.i t) entro i l  24.10.2018. Successivamente a tale data e 

valutate le eventual i proposte di modifica pervenute, i calendari definitivi  

saranno comunicati al l ’Uff icio Gestione Campionati  per le conseguenti 

attività. 

Fase 2: Finale Nazionale.  

Concentramento per la promozione in serie B 2019 -2020, da giocarsi con 
formula “Final Six” nel mese di Maggio (local ita ̀  da definirsi , 

ipoteticamente in concomitanza con le Final i Nazional i Giovanil i. 

Comunicazione ufficiale entro i l  28.02.2019).  

Vi accedono le seguenti squadre:  
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- 1° e 2° classificata dei gironi A, B, C  

Le squadre al la Final Six verranno inseri te nei Gironi D ed E secondo il  

seguente schema: 

   GIRONE D   GIRONE E 

   1° class A   1° class B 

   2° class B   1° class C 

   2° class C   2° class A 

SVOLGIMENTO GARE SINGOLE: 2 tempi da 25 minuti. 10 min. interval lo. 

Niente parità ed eventuale overtime in 3vs3 (vedi apposita normativa) ed 

eventual i r igori (vedi normativa). 3 timeout total i a squadra ad incontro. 

Punteggio 3 pts vittoria, 2 pts vittoria overtime o rigori, 1 pt sconfitta 

overtime o rigori, 0 pt sconfitta.  

SVOLGIMENTO GARE IN CASO DI CONCENTRAMENTO: 2 tempi da 20 

minuti. 5 min interval lo. Niente parità ed eventuale overtime in 3vs3 (vedi 

apposita normativa) ed eventual i r igori (vedi normativa). 3 timeout total i 

a squadra ad incontro. Punteggio 3 pts vittoria, 2 pts vittoria overtime o 

rigori, 1 pt sconfitta overtime o rigori, 0 pt sconfitta.  

ARCO TEMPORALE STAGIONE REGOLARE: 17 Novembre 2018 –  21 Aprile 

2019  

NORME COMUNI:  

A) Atleti  

Possono partecipare gl i atleti  regolarmente tesserati al la FISR a partire 

dal quindicesimo anno di età. Ogni  squadra dovrà essere composta da 

un minimo di 5 (CINQUE) giocatori di movimento + 1 (UNO) portiere fino 

ad un massimo di 14 (QUATTORDICI) giocatori di movimento più 2 (DUE) 

portieri . Tutti  gl i atleti  di cui sopra dovranno essere compresi nel  modello 

C HIL1 (elenco atleti società) depositato prima dell ’inizio del campionato 

presso i l  Settore Tecnico (hockey@fisr. it), dove saranno, al tresì  indicati gl i 

atleti di l icenza A e quell i di l icenza B (vedi paragrafo successivo) . 

Come riportato nel le norme per i l  Tesseramento (9.3 - Apertura unica – 

Squadre di Serie C), “ I  nuovi tesseramenti, i  trasferimenti (a titolo 

definitivo o di prestito) e gl i uti l izzi per discipl ina di atleti i tal iani o stranieri 

a favore di squadre partecipanti ai campionati di serie C effettuati  nel 

periodo compreso tra l ’1 agosto 2018 e le ore 12 del 28 febbraio 2019 

consentono l’uti l izzo immediato degl i atleti in competizioni uff icial i. 

Successivamente al  termine delle ore 12 del 28 febbraio 2019, sono 
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possibil i  esclusivamente operazioni di nuovi tesseramenti, ma gl i atleti 

tesserati dopo tale data non possono essere uti l izzati in competizioni 

ufficial i “ Ogni società è tenuta anche ad inviare gl i eventual i modell i 

util izzi per categoria (vedi paragrafo successivo).  

  

 

B) Definizione delle Licenze 

Sono definiti  atleti di “Licenza A”:  

- tesserati esclusivamente per la società iscritta al  campionato di serie C;  

- atleti di età inferiore a 20 anni (per stagione 2018 -2019, giocatori nati 

nel  1999 o successivo) tesserati per altra società FISR;  

- atleti di età superiore a 45 anni (per stagione 2018 -2019, giocatori nati 

nel  1973 o antecedenti) tesserati per al tra società FISR;  

- Atlete femmine comunque tesserate FISR;  

  

Sono definiti  atleti di “Licenza B”:  

- Atleti non ricadenti nei casi di l icenza A tesserati per società iscritte a 

FISR. 

- Atleti tesserati  per la società madre ma in prestito a società di 

categorie superiori .  

  

Per quanto concerne i casi sopra elencati vi  sarà autocontrol lo da parte 

delle società ed in caso di contestazioni sarà la società ricorrente a 

dover fornire elementi al  Settore Tecnico Hil  che veicolerà dette 

informazioni al la Giustizia Sportiva FISR per le sanzioni del caso 

(“posizione irregolare del tesserato”).  

Sono tesserabil i e schierabil i per ciascuna società un numero senza l imite 

di giocatori l icenza A mentre è l imitato ad un massimo di 2 i l  numero di 

giocatori di l icenza B inseribil i  nel  mod. H2 HIL (da indicarsi nel la colonna 

“fuori quota”) per i l  s ingolo incontro (NB: non vi è l imite al  numero d i 

giocatori di l icenza B tesserabil i). Nei casi di uti l izzo di atleti tesserati con 

altre società FISR le società devono presentare i l  modulo TA07 (Uti l izzo per 

categoria) analogamente a quanto previsto da FISR nel le norme di 

Attività Giovanile.  

Limitatamente ai giocatori di Licenza B, potranno accedere al la Fase 

Nazionale (Final Six Promozione) solo coloro che sono stati inseriti  a roster 

per almeno il  50% degl i incontri del la regular season  

C) Regolamento di Gioco  

I l  Regolamento Tecnico adottato è i l  Regolamento Tecnico Gare e 

Campionati Hockey Inl ine della FISR in vigore nel la sua ul tima e 

aggiornata versione. 

 

-  non vi e ̀  obbl igo di al lenatori;  



 

 
 

 

COM UNI CATO UFF I CI ALE  

HOCKEY  INLINE 

 

-  non vi e ̀  obbl igo di cronometristi  e/o refertisti abil i tati ;  

-  non vi e ̀  obbl igo di dirigenti da destinare a control lo dell 'ordine 

pubbl ico durante le partite;  

- sono previste sanzioni pecuniarie come da Tabella 6.4 delle Norme 

Attività Gen. 

- obbl igo protezione con vis iera, mezza visiera o grigl ia (come da 

CU53/2016) 

- obbl igo di servizio sanitario a bordo pista durante gl i incontr i  

D) Organizzazione Campionato e obblighi  

Sara ̀  possibile rinviare, in seguito a val ido motivo, una o più gare 

fornendo un preavviso minimo di 36 (TRENTASEI) ore antecedenti la 

disputa dell ’evento. Tale rinvio dovrà essere comunicato  al la/e società 

avversaria/e, al  designatore e al  ST Nazionale FISR.  

La data del recupero della gara r inviata sarà stabil ita, previo accordo di 

entrambe le società, entro 7 gg. dalla data del rinvio e la gara non 

disputata andrà  recuperata entro (TRE) se ttimane dalla data prevista 

originariamente per la stessa. Al lo scadere del primo obbl igo (sette giorni 

per comunicazione agl i Uffici Federal i del la nuova data fissata per 

l ’ incontro) o in caso di mancato accordo tra le squadre, la data sarà 

imposta d’ufficio. Le gare r inviate nel girone di andata andranno 

recuperate entro la fine dello stesso. Le gare rinviate nel girone di r itorno 

andranno recuperate non ol tre la fine dello stesso. In caso di r if iuto da 

parte di una società di disputare l ’incontro o manca ta presentazione al lo 

stesso, la gara sarà  considerata persa da parte della stessa con il  

punteggio di 0-1 e vi sarà la contestuale penal izzazione di - 1 punto nel la 

classif ica generale del campionato.  

Al termine di ogni incontro, entro le successive 24h , un dirigente 

responsabile della squadra di casa dovrà trasmettere a FISR 

(hockey@fisr.i t e gs@fisr.i t) scansione del referto e dei modell i H2 di 

entrambe le squadre.  

E) Impianti  

Per le caratteristiche r ichieste si  fa ri ferimento a quanto previsto da FISR e 

dai suoi regolamenti vigenti. Si  considerano come già accettate le piste 

indicate nel CU 46/2013, quelle accettate durante lo svolgimento dei 

campionati Promozionale 2014/15 e 2015/16; quelle accettate nei 

campionati di Serie C 2016/17 3 serie B -C 2017/2018 nonché ul teriori 

strutture indicate al l ’atto dell ’iscrizione delle società al  Campionato in 

oggetto e reputate idonee dall ’Uff icio di Settore Tecnico Hockey.  
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F) Giustizia Sportiva  

Qualunque controversia, disposizione arbitrale e sanzione sarà regolata 

dall’Ufficio di Giustizia Sportiva della Federazione, secondo i modi e le 

norme del Regolamento di Giustizia Sportiva Federale.  

G) Stranieri  

In deroga al le previste norme ed esclusivamente per la partecipazione al 

campionato di serie C (come previsto dal punto 8.2 delle Norme per i l  

Tesseramento) sono tesserabil i e schierabil i in gara, senza obbl igo di 

pagamento di “tassa stranieri”, gl i atleti  di nazional ità  straniera, prese nti 

sul  terr itorio ital iano per motivi diversi  da quello sportivo, purché tesserati 

per la società iscritta al  Campionato di serie C.  

La richiesta di tesseramento dovrà essere corredata dal certif icato di 

residenza (o carta d’identità) o dal documento che  autorizzi  la 

permanenza dell ’atleta in I tal ia e, nel  caso in cui l’atleta s ia tesserato 

con una Federazione Straniera di provenienza, dal nul la osta di 

quest’ul tima. In caso di atleta extracomunitario la richiesta dovrà  

obbl igatoriamente essere corredata anche da copia del permesso di 

soggiorno.  

H) Disposizioni Final i  

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si r imanda al le 

norme e ai regolamenti vigenti del la Federazione I tal iana Sport 

Rotel l istici.  

 

Proposta Calendario Girone A 

Giornata 1 (17.11.2018)  

WOU - DRAGHI 

TP-SAVONA 

EMPOLI-BREBBIA        (concentramento in casa di Torrepell ice)  

BREBBIA-SAVONA 

TP-EMPOLI 

 

Giornata 2 (09.12.2018)  

BRE-TP 

WOU-SAV 

TO-EMP   (concentramento in casa di WOU) 

TO-SAV 

WOU-EMP 
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Giornata 3 (23.12.2018)  

TP-TO 

BRE-EMP 

SAV-WOU      (concentramento in casa Brebbia)  

EMP-SAV 

BRE-WOU 

 

 

Giornata 4 (12.01.2019)  

SAV-BRE 

EMP-TO 

WOU-TP   (concentramento in casa di Empol i)  

TO-WOU 

EMPOLI-TP 

 

Giornata 5 (10.02.2018)  

EMP - WOU 

SAV-TP 

TO-BRE   (concentramento in casa di Savona) 

TP-BRE 

SAV-TO 

 

Giornata 6 (10.03.2018)  

TO-TP 

WOU-BRE 

SAV-EMP 

 

Giornata 7 (14.04.2018)  

BRE-TO 

TP-WOU 

(a r iposo SAV e EMP) 

 

TO= Draghi Torino, TP= Old Style Torre Pel l ice, SAV= Savona, WOU= Wind 

Of Usa, EMP= Empol i, BRE= Brebbia 
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Proposta Calendario Girone B 

 

Giornata 1 (17-18.11.2018)  

TV-ASN 

ASB-MTBL 

MON-FAL 

(r iposo MESS) 

 

Giornata 2 (24-25.11.2018)  

ASN-MTBL 

TV-ASB 

MON-MESS (Messina in unica trasferta affronta 2 squadre zona Milano)  

FALC-MESS 

 

 

Giornata 3 (01-02.12.2018)  

ASB-ASN 

MESS-TV 

MTBL-FAL 

(r iposo Monsters) 

 

Giornata 4 (08-09.12.2018)  

ASN-FAL 

MONS-ASB 

TV-MESS  (Messina in unica trasferta affronta 2 squadre zona Treviso)  

MTBL-MESS 

 

Giornata 5 (15-16.12.2018)  

MESS-ASN 

FALC-TV 

MTBL-MON 

(r iposo ASB) 

 

Giornata 6 (22-23.12.2018)  

ASB-MESS  (Messina in unica trasferta affronta 2 squadre di Asiago)  

ASN-MESS 

TV-MTBL 

FAL-MON 

 

Giornata 7 (12-13.01.2019)  

ASN-MON 

FAL-ASB 

MESS-MTBL 

(r iposo TV) 
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Giornata 8 (26-27.01.2019)  

MON-TV 

ASN-ASB 

FAL-MTBL 

(r iposo MESS) 

 

Giornata 9 (09-10.02.2019)  

MESS-ASB 

TV-FAL 

MON-ASN 

(r iposo MTBL) 

 

Giornata 10 (16-17.02.2019)  

ASN-TV 

MESS-MON 

MTBL-ASB 

(r iposo FALCONS) 

 

Giornata 11 (09-10.03.2019)  

ASB-FAL 

TV-MON 

MTBL-ASN 

(r iposo MESS) 

 

Giornata 12 (16-17.03.2019)  

FAL-ASN 

ASB-TV 

(r iposo MON-MES-MTBL) 

 

Giornata 13 (30-31.03.2019)  

ASB-MON 

MTBL-TV 

(r iposo MESS-ASN-FALC) 

 

Giornata 14 (13-14.04.2019)  

MON-MTBL 

MESS-FALC 

(r iposo ASN-ASB-TV) 

 

ASN= Asiago Newts, ASB= Asiago Blackout, MTB= Raiders Montebelluna, 

TV= Sporting Treviso, FAL= Falcons, MON= Monsters, MES= Messina  
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Proposta calendario girone C 

Giornata 1 (17-18.11.2018)  

POL-GOR 

BUJ-LEG 

POL-LEGN 

(concentramento in casa di Polet TS) - (a r iposo SBT e VI) 

 

Giornata 2 (01-02.12.2018)  

BUJ-POL 

SBT-VI  

GOR-LEG 

SBT-LEG  (concentramento in casa di SBT)  

VIC-GOR 

 

Giornata 3 (15-16.12.2018)  

GOR-POL 

LEG-BUJ 

BUJ-VIC  (concentramento in casa Legnaro)  

LEG-VIC 

 

Giornata 4 (12-13.01.2019)  

BUJ-GOR 

VIC-LEGN 

LEG-SBT  (concentramento in casa di Vicenza)  

VIC-SBT 

 

Giornata 5 (26-27.01.2019)  

GOR-SBT 

GOR-BUJ 

SBT-BUJ 

(concentramento in casa di Gorizia) (a riposo LEG, VIC e POL) 

 

Giornata 6 (16-17.02.2019)  

POL-BUJ 

LEG-GOR 

GOR-VI   (concentramento in casa di Legnaro)  

 

 

Giornata 7 (09-10.03.2019)  

BUJ-SBT 

SBT-POL 

VIC-BUJ 

(concentramento in casa di Buja)  

 

 

 



 

 
 

 

COM UNI CATO UFF I CI ALE  

HOCKEY  INLINE 

 

Giornata 8 (30-31.03.2019)  

POL-SBT 

VIC-POL 

SBT-GO 

(concentramento in casa di Vicenza)  

 

Giornata 9 (13-14.04.2019)  

LEG-POL 

POL-VIC 

(concentramento in casa di Polet)  

 

BUJ= Taurus Buja, POL= Polet Trieste, GOR= Fiamma Gorizia, LEG= Lagnaro 

PGS, VIC= Diavol i Vicenza, SBT= Sambenedettese Hockey  

 

Si demanda all’Ufficio Gestione Campionati per quanto di sua competenza. 

 

 

 
Il  Segretario Generale 

(Angelo Iezzi) 

 


