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COMUNICATO UFFICIALE N.  9      Roma 24  settembre 2014 

HOCKEY INLINE                 
 

NORME ORGANIZZATIVE CAMPIONATO SERIE B 2014-2015  

Il Campionato Nazionale di serie B, come concordato nella riunione tenutasi a 

Riccione il 21 settembre 2014 si svolge in due distinte fasi: fase a gironi territoriali e 

fase Playoff. 

Di seguito si riportano la formazione dei gironi, le formule di svolgimento e le 

disposizioni particolari. A breve è prevista la formulazione dei calendari di gara e in 

previsione della stesura degli stessi si invitano tutte le società partecipanti al 

campionato di serie B 2014/2015 ad inviare entro il giorno 1° ottobre eventuali 

situazioni particolari legate all’indisponibilità dei propri impianti di gara, alle 

necessità di eventuali alternanze con altre squadre.  

Le segnalazione debbono essere inviate a hockey@fihp.org e per conoscenza a 

leagahokey@gmail.com . 

  

PRIMA FASE: GIRONI TERRITORIALI  

Vi prendono parte le squadre regolarmente iscritte, suddivise in 4 gironi.  

La prima fase si gioca tra il 29/30 novembre 2014 e il 28/29 marzo 2015 secondo le 

formule successivamente  specificate e con calendari che saranno diffusi con apposito 

comunicato ufficiale.  
 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C GIRONE D 
NOVI HOCKEY 

2661 

INLINE PROGETTO 

ROMAGNA - 2915 

TERGESTE 

TIGERS – 3509 

LIBERTAS 

GENZANO – 1307 

CANGURI  

BREBBIA – 2730 

ASIAGO  

NEWTS – 3668 

CORNO 

PATTINAGGIO – 

0653 

SKATING CLUB 

IENE 

 TIVOLI - 3653  

MILANO 

 QUANTA – 3361 

DIAVOLI 

VICENZA – 0150 

SKATE  

IN SACILE – 3521 

ROLLIN’ SKATE 

BARI  - 3529 

MONLEALE 

SPORTLEALE – 3213 

ASIAGO 

BLACK-OUT  

3669 

RAIDERS 

MONTEBELLUNA 

2536 

MAMMUTH  

ROMA 1 – 3151 

CUS VERONA 

0593 

GHOSTS  

PADOVA - 3719 

FERRARA 

HOCKEY - 3276 

BRACCOBALDO 

NAPOLI - 2577 

   MAMMUTH  

ROMA 2 - 3151 

 

 

Formula di svolgimento GIRONI A-B-C e qualificazione alle fasi successive. 

Girone di andata (4 giornate) e ritorno (4 giornate) e successiva fase “a orologio” (4 
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giornate). La prime 2 classificate sono qualificate direttamente ai playoff (a 8 

squadre) 

 

 

Formula di svolgimento GIRONE D e qualificazione alle fasi successive. 

Girone di andata (5 giornate) e ritorno (5 giornate) e successiva fase “a orologio” (5 

giornate). La prime 2 classificate sono qualificate direttamente ai playoff (a 8 

squadre) 

 

SECONDA FASE: PLAYOFF PROMOZIONE IN A2  

Vi prendono parte le 8 squadre qualificate dai gironi territoriali che si affronteranno 

nei quarti di finale con i seguenti accoppiamenti (sorteggiati nel corso della riunione 

organizzativa): 

 

QUARTI DI FINALE  

 

E 2C - 1D    F 2B - 1C 

G 2D - 1A    H 2A - 1B 

 

le squadre si affronteranno in gare di ANDATA e RITORNO con l’andata in casa 

della formazione classificatasi seconda nel proprio girone territoriale. In caso di una 

vittoria per parte (le gare di playoff non possono terminare in parità), 

indipendentemente dalla differenza reti, si procederà (al termine della seconda gara) 

con un tempo supplementare di 10 minuti senza il golden goal. In caso di ulteriore 

parità si procede con tiri di rigore come da regolamento. 

La squadra vincitrice di questa “mini gara 3” avanzerà alla fase delle semifinali.  

I Quarti di Finale si giocheranno nei giorni 11/12 e 18/19 Aprile 2015. 

In caso di accordo sottoscritto tra entrambe le società, FIHP accetterà proposte di 

giocare entrambe le gare dei quarti di finale (+ eventuale Overtime di spareggio) in 

sede neutra in un unico weekend. 

 

SEMIFINALI 

 

X Vincente H - Vincente E   

Y Vincente G - Vincente F   

 

le squadre si affronteranno in gare di ANDATA e RITORNO con l’andata in casa 

delle vincenti delle sfide H e G. In caso di una vittoria per parte (le gare di playoff 

non possono terminare in parità), indipendentemente dalla differenza reti, si 

procederà al termine della seconda gara con un tempo supplementare di 10 minuti 

senza il golden goal. In caso di ulteriore parità si procede con tiri di rigore come da 

regolamento. 

La squadra vincitrice di questa “mini gara 3” avanzerà alla FINALE. 

LE SEMIFINALI si giocheranno nei giorni 25/26 Aprile e 2/3 Maggio 2015. 



In caso di accordo sottoscritto tra entrambe le società, FIHP accetterà proposte di 

giocare entrambe le gare di semifinale (+ eventuale Overtime di spareggio) in sede 

neutra in un unico weekend. 

 

FINALE 

 

le squadre si affronteranno in GARA UNICA (entrambe saranno promosse alla Serie 

A2 2015/2016) con squadra “di casa” la vincente della semifinale X. 

La gara si svolgerà in campo neutro il cui dettaglio sarà oggetto di un apposito 

comunicato emanato da FIHP e si terrà o nel weekend del 9/10 maggio o nel 

weekend del 16/17 maggio 2015 su insindacabile decisione della FIHP. 

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

 

Rinuncia da parte di una squadra che ha acquisito il diritto di partecipare alla 

fase PLAYOFF  

Una squadra che abbia acquisito il diritto di partecipare alla fase PLAYOFF ha la 

possibilità di rinunciare alla partecipazione senza subire alcuna penalizzazione 

purché ne dia comunicazione entro 24 ore dal termine del proprio girone territoriale.  

In questo caso, il diritto di partecipare ai Playoff sarà riconosciuto alle squadre 

classificate dopo la squadra rinunciataria nel rispetto della classifica definitiva 

risultante al termine del girone territoriale.  

Trascorse le 24 ore dal termine del girone territoriale, ogni rinuncia verrà considerata 

come ritiro dal campionato in corso e punita secondo le vigenti norme. La squadra 

rinunciataria sarà comunque regolarmente sostituita dalle aventi diritto.  

 

Impossibilità di determinare la squadra qualificata direttamente alla Final Eight 

all’interno di un girone territoriale  

Nel caso in cui, a seguito della successiva rinuncia di tutte le squadre interessate, non 

fosse possibile assegnare uno o più posti di qualificazione alla fase Playoff di un 

girone territoriale i posti vacanti verranno assegnati ad insindacabile giudizio di FIHP 

andando a ripescare le non classificate degli altri gironi nel rispetto delle loro 

classifiche risultanti. 

 

Modalità di esecuzione della fase “a orologio”  

Nei gironi territoriali A, B e C, al termine dei gironi di andata e ritorno, in base alla 

classifica (stilata utilizzando, se necessario, l’art. 11 del Regolamento Gare e 

Campionati) verrà stilato un calendario con le seguenti caratteristiche:  

- ogni squadra giocherà in casa contro le due squadre che la seguono (per le squadre 

in fondo alla classifica si considerano “seguenti” le squadre in testa alla classifica)  

- ogni squadra giocherà in trasferta contro le due squadre che la precedono (per le 

squadre in testa alla classifica si considerano “precedenti” le squadre in fondo alla 

classifica). 

- Nel girone D essendo le squadre in numero pari, le squadre 1-2-3 avranno tre partite 



in casa e due fuori casa mentre le squadre 4-5-6 avranno due partite in casa e tre 

partite fuori casa. 

 

Pertanto nei gironi A, B e C:  

 
Posizione 

Finale 

Gioca in casa 

con la: 

 

Gioca in casa 

con la: 

 

Gioca in 

trasf.ta con 

la: 

 

Gioca in 

trasf.ta con 

la: 

1 2° 3° 4° 5° 

2 3° 4° 5° 1° 

3 4° 5° 1° 2° 

4 5° 1° 2° 3° 

5 1° 2° 3° 4° 

 

Nel girone D: 

 
Posizione 

Finale 

Gioca in 

casa 

con la: 

 

Gioca in 

casa 

con la: 

 

Gioca in 

casa 

con la: 

 

Gioca in 

trasf.ta 

con la: 

 

Gioca in 

trasf.ta 

con la: 

 

Gioca in 

trasf.ta 

con la: 

1 2° 3° 4°  5° 6° 

2 3° 4° 5°  6° 1° 

3 4° 5° 6°  1° 2° 

4 5° 6°  1° 2° 3° 

5 6° 1°  2° 3° 4° 

6 1° 2°  3° 4° 5° 

 

I punti conquistati e le reti segnate nel corso della fase “a orologio” si sommano a 

quelli  

conquistati nei gironi di andata e ritorno per dare vita alla classifica finale.  

  

Obbligo di immediata comunicazione telematica del risultato delle partite  

Per ogni partita del campionato nazionale di serie B, la squadra che gioca in casa ha 

l’obbligo di inserire il risultato finale della partita nel sistema informativo della Lega 

Nazionale Hockey immediatamente dopo la conclusione della partita.  

Le modalità tecniche di inserimento dei dati, nonché le credenziali di accesso al 

sistema  

informativo della Lega Nazionale Hockey, saranno oggetto di apposito comunicato a 

cura della LNH.  

 

 

 

 



COPPA ITALIA DI SERIE B 

 
Vi possono partecipare in forma facoltativa tutte le 21 squadre regolarmente iscritte 

all’attività di serie B e che ne faranno esplicita richiesta a FIHP entro il 10 ottobre 

2014. 

 

Prima fase a concentramenti (date possibili 25/26 ottobre e 8/9 novembre 2014) con 

numero di gironi e formula decise da FIHP in base al numero e alla vicinorietà delle 

iscritte. 

 

Seconda fase FINAL SIX. 

Le migliori 6 formazioni risultanti dalla prima fase si incontreranno in sede unica (in 

base alle offerte organizzative che perverranno a FIHP) con la formula della Final 

SIX e verranno quindi divise in 2 gironi da 3 squadre con formula all’italiana (3 gare 

totali per girone, 2 per ogni squadra) che promuoveranno 2 squadre ciascuno che si 

affronteranno in gara unica di semifinale. Le 2 formazioni vincenti si affronteranno in 

gara unica che determinerà la formazione vincitrice della COPPA ITALIA di Serie B 

2014-2015.  

 
 

 

 

 

       ____________________  

              Il Segretario Generale 

          (Angelo Iezzi)  


