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F.I.S.G.  –  Federazione Italiana Sport del Ghiaccio

Norme per la realizzazione dei Campionati

della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio F.I.S.G.

–   Commissione Tecnica Stock Sport   –

Le norme di seguito elencate regolamentano la realizzazione dei Campionati Stock Sport della Federazione 

Italiana Sport del Ghiaccio. Tutte le modifiche devono essere deliberate dalla F.I.S.G. e comunicate in forma 

scritta alle associazioni sportive.
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1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Alla Commissione Tecnica Stock Sport competono tutte le questioni di carattere tecnico (vedi Norme per 

la realizzazione dei Campionati a pag. 15). La sua sfera di competenza comprende:

a) la determinazione delle scadenze di tutti i campionati

b) la supervisione tecnica su tutti i campionati, sui gironi di promozione e su tutte le gare bandite.

c) la nomina dei giocatori/delle giocatrici per i Campionati Mondiali/Europei e per la Coppa Europa 

(generalmente nel campionato giovanile si osservano le classi di età). 

d) elaborazione del calendario in collaborazione con la BESV e controllo sul esecuzione dei tornei na-

zionali e      internazionali e delle manifestazioni

1.2 Le Regioni e le Zone

1.2.1 La Provincia di Bolzano viene divisa in 6 (sei) zone, di seguito elencate: 

Bolzano (Bozen), Valle Isarco (Eisacktal), Valle d’Adige (Etschtal), Pusteria Alta (Oberpustertal), 

Pusteria Bassa (Unterpustertal), Oltradige-BassaAtesina (Überetsch/Unterland). 

1.2.2 Al di fuori della Provincia di Bolzano ci sono attualmente 2 (due) Regioni : Lombardia e Veneto.

1.3 Quote di iscrizione

1.3.1 Le quote di partecipazione vengono stabilite dalla Commissione Tecnica e incassate dall’organizzatore 

della manifestazione, queste rimangono a sua disposizione. L’organizzatore deve occuparsi 

dell’allestimento del campo di gioco, della preparazione della cerimonia di premiazione e 

dell’esecuzione di una valutazione computerizzata.

1.3.2 Per tutti i campionati le medaglie sono messe a disposizione dalla Federazione Italiana Sport del 

Ghiaccio.

1.4 I Campionati

Campionati su ghiaccio gara a squadra:

Campionato Italiano Maschile Serie A 15 squadre 3 manche

Campionato Italiano Femminile 15 squadre

Campionato Italiano Maschile Serie B 15 squadre 2 manche

Campionato Italiano Maschile Serie C 15 squadre 2 manche

Campionato Italiano Maschile Serie D 25 squadre 1 manche

Campionato Italiano Allievi U14

Campionato Italiano Giovanile U16

Campionato Italiano Giovanile U19

Campionato Italiano Juniores U23

Campionati Regionali

Campionati di Zona 

Campionati su ghiaccio, gara di tiro di precisione

Campionato Italiano Maschile Serie A Campionato Italiano Giovanile U16

Campionato Italiano Maschile Serie B Campionato Italiano Giovanile U19

Campionato Italiano Femminile Campionato Italiano Juniores U23

Campionati Regionali Campionati di Zona

Campionati su ghiaccio, gara di tiro di precisione a squadra

Campionato Italiano Maschile Campionato Italiano Giovanile

Campionato Italiano Femminile Campionati di Zona

Campionati su ghiaccio, gara di lancio a distanza

Campionato Italiano Serie A Campionato Italiano Giovanile U16

Campionato Italiano Serie B Campionato Italiano Giovanile U19

Campionato Italiano Associazioni Campionato Italiano Juniores U23
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Campionati su asfalto, gara a squadre

Campionato Italiano Maschile Serie A 15 squadre 2 manche

Campionato Italiano Femminile 15 squadre

Campionato Italiano Maschile Serie B 15 squadre 2 manche

Campionato Italiano Maschile Serie C 15 squadre 1 manche

Campionato Italiano Maschile Serie D 15 squadre 1 manche

Campionato Italiano Mixed

Campionato Italiano DUO Maschile 24 squadre 1 manche

Campionato Italiano DUO Femminile

Campionato Italiano Allievi U14 – Giovanile U16 + U19 – Juniores U23

Campionati su asfalto, gara di tiro  di precisione

Campionato Italiano Maschile Serie A Campionato Italiano Allievi U14

Campionato Italiano Maschile Serie B Campionato Italiano Giovanile U16

Campionato Italiano Femminile Campionato Italiano Giovanile U19

Campionati di Zona Campionato Italiano Juniores U23

Campionati su asfalto, gara di lancio a distanza

Campionato Italiano Serie A Campionato Italiano Giovanile U19

Campionato Italiano Serie B Campionato Italiano Juniores U23

Campionato Italiano Giovanile U16 Torneo a Classifica

Coppa Italia

Campionato a squadre Maschile  Gara di lancio a distanza su asfalto

Campionato a squadre Femminile

Girone di promozione

Girone di promozione campionato a squadra Maschile su asfalto

1.5 Bando

1.5.1 Il bando per i Campionati deve essere spedito per posta o per e-mail a tutte le società 4 settimane prima 

del termine di iscrizione. Il bando sarà elaborato dalla Segreteria e controllato dal Direttore di gara.

Tutte le modifiche (luogo, data, orari, etc.) devono essere comunicate alle società partecipanti e ai re-

sponsabili.

I Campionati Regionali vengono banditi dal Comitato Regionale e quelli di Zona dal distretto.

1.5.2 Le date alternative (p.es.: in caso di maltempo) del bando sono una componente del Campionato e 

devono essere rispettate e mantenute dalle singole squadre.

1.6 Iscrizione

1.6.1 Se nel bando è richiesta l’iscrizione, questa deve pervenire per lettera o per fax oppure per posta elet-

tronica all’indirizzo indicato sul bando.

1.6.2 In caso di iscrizione ad un campionato da parte di una società dopo il termine dell’iscrizione, questa 

società può partecipare ugualmente al campionato alle seguenti condizioni:

a) è necessaria una griglia di partenza libera e non devono sussistere difficoltà organizzative;

b) la quota d’iscrizione e la penalità (il doppio della quota d’iscrizione) devono essere pagate;

c) la decisione alla partecipazione dipende dall’organizzatore e dal Direttore di gara.

1.7 Disdetta

1.7.1 Se nel bando è richiesta la disdetta, questa deve pervenire per lettera o fax oppure per posta elettronica 

all’indirizzo indicato nel bando stesso.
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1.7.2  Squadre e singoli giocatori inseriti nel bando risultano iscritti, il termine per la disdetta è indicato su 

ogni bando.

1.7.3 Squadre e giocatori singoli che disdicono in tempo devono pagare la quota d’iscrizione all’esecutore. 

Se durante l’arco dell’anno viene cancellata una squadra o cancellato un singolo giocatore da un cam-

pionato, non deve essere pagata la quota di iscrizione.  

1.7.4 Squadre o singoli giocatori che non si presentano e che non danno la disdetta in tempo devono pagare 

la quota di iscrizione all’esecutore e una penale pari quota di iscrizione all’organizzatore.

1.8 Sorteggio

1.8.1 L’ordine di partenza nelle gare a squadra viene sorteggiato dal direttore di gara, il quale farà in modo, 

che all’inizio le squadre appartenenti alla stessa Zona gareggino come avversarie. Per quanto riguarda 

le gare di tiro di precisione l’ordine di partenza viene estratto durante una seduta della Commissione 

Tecnica o da persona incaricata dalla Commissione Tecnica.

1.9 Inizio Gare

1.9.1 In tutti i Campionati Italiani gara a squadre su ghiaccio il primo giorno alle ore 8.00 si svolgono il 

saluto di benvenuto e la cerimonia di apertura, alle ore 8.15 inizio gare. Nei giorni successi le gare 

hanno inizio alle ore 8.00.

1.9.2 Nei Campionati Italiani a squadre su asfalto: Benvenuto e cerimonia di apertura alle ore 8.50 e inizio 

gare ore 9.00.

1.9.3 La cerimonia di premiazione sarà svolta a ca. un’ora dal termine della manifestazione sportiva.

1.10 Controllo dell’attrezzatura sportiva

1.10.1 Nei campionati su ghiaccio gara a squadre categoria Maschile Serie A, Serie B, Serie C, Serie D e 

categoria Femminile vengono effettuati dei controlli sull’attrezzatura sportiva, luogo,orario e data sono 

indicati sul bando stesso.

1.10.2 Controlli per categoria  Femminile e Maschile Serie A: n. 5 corpi stock, n 10 manici, n 25 suole di 

scorrimento invernali per squadra (Ricontrollo per il sesto giocatore/giocatrice: 1 stock, 2 manici, 5 

suole di scorrimento invernali).

Controlli per categoria Maschile serie B, C e D: n. 5 corpi stock, n. 10 manici e n. 25 suole di scorri-

mento invernali per squadra. (ricontrolli verranno effettuati solo su pezzi di ricambio per attrezzatura 

danneggiata, che dovrà essere esibita, inoltre durante tutti i giorni del Campionato potranno essere ef-

fettuati controlli a campione)

1.10.3 Per tutte le altre squadre potranno essere effettuati dei controlli a campione durante e dopo le gare.

1.11 Classifica

In tutti i campionati verrà messa a punto una classifica computerizzata. La classifica verrà stesa in due 

lingue (Italiano/Tedesco). 

La classifica provvisoria dovrà essere affissa dopo ogni ripresa. L’organizzatore può esporre delle la-

vagne per gli spettatori dietro le piste, le quali devono essere aggiornati dalle squadre stesse.

1.12 Liste di partecipazione ai campionati

All’atto dell’iscrizione ai campionati gara a squadre la lista di partecipazione compilata deve essere 

consegnata insieme al cartellino di gioco valido. Le liste di partecipazione vengono raccolte a cura del 

direttore di gara e conservate presso la segreteria della Commissione Tecnica Stock Sport.

1.13 La Finale

Nella finale verranno svolti 12 gironi (2 giochi), cambio di gioco al settimo girone (a pareggio vengo-

no aggiunti 2 gironi). La sostituzione dell’attrezzatura sportiva e la sostituzione di giocatori sarà possi-

bile solo dopo il sesto girone.
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1.14 Norme Anti-Doping

Per gli atleti, dirigenti e collaboratori valgono le regole anti-doping della WADA (World Anti-Doping 

Agency), dell’Associazione Internazionale IFI e della F.I.S.G. In qualsiasi momento potranno essere 

effettuati controlli Anti-Doping.

1.15 Informazione alla Stampa

Il Direttore di gara invia a conclusione della cerimonia di premiazione, la classifica finale, foto e breve 

resoconto e non oltre il giorno successivo, alla segreteria. 

2. DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

2.1 Possono partecipare i giocatori/giocatrici che siano regolarmente iscritti alla Federazione Sport del 

Ghiaccio. Ai campionati hanno diritto a partecipare solo squadre composte da giocatori iscritti alla 

stessa società.

Eccezioni: nei campionati allievi e nei campionati giovanili U14, U16, U19, U23, così come nei cam-

pionati a squadre femminili è ammessa la partecipazione di squadre composte da varie società.

2.2 Ai campionati giovanili U14, U16, U19 e U23 sono ammesse squadre miste (ragazzi e ragazze).

2.3 Nel corso di una stagione sportiva (estate ed inverno separatamente) ogni giocatore può partecipare 

solo una volta in una serie all’interno di un campionato.

Eccezione: giovanile e Juniores possono gareggiare oltre che nel campionato giovanile anche in una 

classe di gioco uomini/donne.

2.4 Presentazione ai Campionati in ritardo: se una squadra non si presenta in campo entro il terzo gio-

co, non può più partecipare alla gara e sarà posizionata all’ultimo posto con l’annotazione “non 

presentata”.

2.5 Un giocatore/giocatrice può gareggiare nel corso di anno sportivo (01/10 – 30/9) - campionati estivi ed 

invernali - solo per la stessa società.

2.6 I cosiddetti “prestiti” di un giocatore/giocatrice ad una squadra devono essere realizzati almeno 5 gior-

ni prima dell’inizio del campionato.

2.7 Le squadre e i singoli giocatori ammessi a partecipare ai campionati vengono introdotti nelle liste uffi-

ciali dello Stock Sport.

2.8 Il diritto alla partecipazione ai campionati a squadre si riferisce sempre alla società, il diritto alla parte-

cipazione alle gare di tiro  di precisione e di lancio a distanza si riferisce sempre al singolo giocatore.

2.9 Nello svolgimento di un campionato su più giorni di gioco, la squadra, nella sua componente, non può 

essere modificata. In occasione di due manche disputate durante un fine settimana sono ammessi a par-

tecipare 5 giocatori/giocatrici, se la durata del campionato si protrae per più di un fine settimana,  potrà 

essere utilizzato un sesto giocatore. In una giornata di gioco potrà essere sostituito solo un giocatore. 

2.10 Donne e uomini che raggiungono la finale nella gara di tiro di precisione nel Campionato Mondiale o 

Campionato Europeo, saranno ammessi l’anno successivo alle gare di qualificazione per il Campionato 

Mondiale o Campionato Europeo indipendentemente dalla classifica nella gara tiro di precisione nel 

Campionato Italiano, al quale dovranno comunque obbligatoriamente partecipare.

3. AGGIUDICAZIONE DEI CAMPIONATI

3.1 La Commissione Tecnica Stock Sport attraverso i distretti procede ad assegnare alle società i campio-

nati che si dovranno realizzare nella sua area di competenza. L’assegnazione dei campionati alle socie-

tà è vincolante.

3.2 I campionati Italiani su ghiaccio devono essere realizzati obbligatoriamente all’interno di impianti 

coperti (fatta eccezione per le gare di lancio a distanza).



6

4. CAMPIONATI  ITALIANI  SU  GHIACCIO 

4.1 Campionati italiani su ghiaccio - gara a squadre

4.1.1 Sono ammesse a partecipare ai campionati italiani su ghiaccio gara a squadre categoria Maschile Serie 

A le prime 11 squadre classificatesi nel campionato di serie A dell’anno precedente e le quattro squa-

dre promosse dalla serie “B”.

1° e    2° giorno: giro di andata e ritorno delle 15 squadre, tutte contro tutte. La somma del punteggio, 

realizzato nelle due manche decide per il piazzamento in classifica. 

3° giorno: le prime otto squadre in classifica (classificati da 1° all’ 8°) del girone di andata (1° e 2° 

giorno) disputano una manche, tutte contro tutte, per la semifinale. Le rimanenti 7 squadre (dal 9° al 

15°) del girone di andata (1° e 2° giorno) disputano una manche (tutte contro tutte). Le quattro squadre 

piazzate ultime retrocedono in serie B per l’anno successivo. 

Nelle semifinali giocano il 1° : 4° posto e il 2° : 3° posto per la finale. Le squadre non vincenti delle 

semifinali giocano nella finale piccola per la medaglia di bronzo.  I vincitori delle semifinali gareggia-

no per la Coppa Campionato Italiano  gara a squadre su ghiaccio Maschile Serie A (medaglia d’oro e 

argento) .

4.1.2. Sono ammesse a partecipare al campionato italiano gara a squadre sul ghiaccio categoria femminile un 

numero massimo di 15 squadre, che abbiano presentato domanda entro i termini prestabiliti. 

In caso di partecipazione di 11 o meno squadre vengono disputate due manche, tutti contro tutti (la se-

conda manche può essere iniziata ancora il primo giorno) la somma dei punteggi realizzati nelle due 

manche determina il piazzamento in classifica e alla finale.

con 12/13 squadre: i classificati dal 1° – 6° posto (Serie A) dopo la prima giornata giocano un giro 

doppio il 2° giorno – se una squadra dovesse rinunciare, al suo posto interviene la successiva, le squa-

dre della Serie B non giocano. Il 3° giorno le 6 squadre della Serie A giocano una manche e le finali.

Le squadre della Serie B giocano una manche il 3° giorno (tutte contro tutte). La somme del punteggio 

dei due gironi determina il piazzamento in classifica per il Campionato Italiano Femminile Serie B.

con 14/15 squadre: i classificati dal  1° – 7° posto (Serie A) giocano un giro doppio il 2. giorno – se 

una squadra dovesse rinunciare, al suo posto interviene la successiva, le squadre della Serie B non gio-

cano. Il terzo giorno le 7 squadre della Serie A giocano una manche e le finali (vedi sopra).

Le squadre della Serie B giocano il 3° giorno una manche (tutti contro tutti). La somma del punteggio 

delle due manche determina il piazzamento in classifica per il Campionato Italiano Femminile Serie B.

Finali nel Campionato Italiano

Le finali si disputano in 12 gironi con Punteggi-Bonus, cambio di gioco al settimo girone (a pari punti 

si aggiungono 2 gironi). Per le finali vengono presi in considerazione tutti i punti realizzati di tutte le 

giornate di gioco come segue: la differenza dei punti realizzati delle due squadre avversarie viene tra-

mutata in Punti Stock.

Esempio: Punteggi Bonus per la semifinale – Primo contro Quarto classificato. La prima squadra clas-

sificata ha 45 punti, la quarta 39. La differenza è di 6 punti, perciò la squadra prima classificata ha un 

bonus di 6 punti a 0 (zero). 

Le prime tre squadre classificatesi Maschile Serie A (dopo la finale) sono ammesse di diritto alla Cop-

pa Europa per squadre di società su ghiaccio maschile – la quarta classificata alla Coppa Europa si 

qualifica nella Coppa Italia, in quanto sono quattro le squadre, che per la F.I.S.G. hanno diritto 

all’ammissione alla Coppa Europa. 

Le prime due squadre classificatesi ai Campionati Italiano Femminile (dopo la finale) sono ammesse di 

diritto alla Coppa Europa per squadre di società femminile – la terza partecipante si qualifica nella 

Coppa Italia, in quanto sono tre le squadre, che per la F.I.S.G. hanno diritto all’ammissione alla Coppa 

Europa. 

Le finali Donne/Uomini dovrebbero essere disputate contemporaneamente:

Ore 12.00: Semifinali – ore 13.00: Finale

Serie A Uomini e squadra femminile giocano contemporaneamente nello stesso padiglione.
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4.1.3 Sono ammesse a partecipare al campionato italiano gara a squadre sul ghiaccio categoria uomini serie 

B le quattro squadre l’anno precedente retrocesse dalla serie A, le sette squadre rimaste  e le quattro 

promosse dalla serie C. Vengono disputate 2 manche (sabato, domenica); la somma dei punti realizzati 

nelle due manche determina il piazzamento in classifica. I pettorali per la partenza devono essere risor-

tegiati il secondo giorno di gioco. Le prime quattro squadre classificate accedono alla Serie A l’anno 

successivo, le quattro squadre classificate ultime retrocedono in Serie C l’anno successivo.

4.1.4 Sono ammesse a partecipare al campionato italiano gara a squadre su ghiaccio categoria maschile serie 

C le quattro squadre retrocesse dalla Serie B l’anno precedente, le cinque squadre rimaste e le sei 

squadre promosse dalla Serie D. Vengono disputate 2 manche (sabato, domenica); la somma dei punti 

realizzati nelle due manche determina il piazzamento in classifica. I pettorali di partenza devono essere 

risorteggiati il secondo giorno di gioco. Le prime quattro classificate accedono alla Serie B l’anno suc-

cessivo, le ultime sei classificate retrocedono in Serie D l’anno successivo. I Campionati della Serie B 

/ C vengono giocati contemporaneamente nello stesso padiglione.

4.1.5 Sono ammesse a partecipare al campionato italiano gara a squadre sul ghiaccio categoria uomini serie 

D (in totale 25 squadre) le sei squadre retrocesse dalla serie C, le sette squadre rimaste e le 12 squadre 

promosse dai Distretti, una squadra della Lombardia e una dal Veneto. Viene disputata una manche, 

tutti contro tutti. A partecipazione della Lombardia e del Veneto le squadre vengono inalzate a 26 o 27.

Le prime sei classificate accedono alla Serie C l’anno successivo, le 12 ultime classificate (13 a 26 

squadre e 14 a 27 squadre) retrocedono nel Campionato di Zona.

4.1.6 Sono ammesse a partecipare al campionati italiano gara a squadre sul ghiaccio categoria Allievi U14, 

Giovani U16/U19 e Juniores U23 tutte le squadre appartenenti a delle società e squadre selezionate 

(composte da giocatori di diverse società e zone)  che si siano iscritte entro i termini prestabiliti. I 

Campionati Allievi, Giovani e Juniores verranno svolti contemporaneamente nello stesso padiglione.

I Campionati Italiani a squadre su ghiaccio Allievi U14 e Giovani U16 vengono svolti a squadre a tre 

(TRIO). In ogni categoria di gioco dovrebbero partecipare almeno tre squadre, altrimenti verranno as-

segnate alla categoria di gioco superiore. Nel caso in cui dovessero iscriversi solo poche squadre e nel 

caso in cui il tempo a disposizione lo permetta, può essere disputato un doppio incontro. Tale eventua-

lità sarà resa nota dal direttore di gara prima dell’inizio del gioco.

 Nel caso in cui la pista sia troppo angusta la Commissione Tecnica Stock Sport può limitare il numero 

di squadre partecipanti per ogni società.  Se si iscrivono più di 13 squadre al campionato U16,U19 e 

U23 e più di 9 ai campionati U14, queste vengono divise in due gruppi. Le due squadre che avranno 

ottenuto il miglior piazzamento all’interno di ogni gruppo disputeranno la semifinale:

1° gruppo blu contro 2° gruppo rosso                                             2° gruppo blu contro 1° gruppo rosso

I vincitori disputeranno un’ulteriore incontro per aggiudicarsi il primo posto, i perdenti per aggiudicar-

si il 3° posto. Le rimanenti squadre si incontreranno per aggiudicarsi i piazzamenti dal 5° posto in poi. 

Se nella gara dopo il sesto girone sussiste la parità verranno aggiunti 2 gironi fino alla decisione (sem-

pre 2 gironi). Viene sempre sorteggiato chi inizia la gara.  

4.2 Campionati Italiani individuali su ghiaccio tiro di precisione

Tutti gli impianti destinati alle gare di tiro di precisione devono essere provati su ordine del Direttore 

di gara prima dell'inizio della gara ad opera di assistenti di gara, in nessun caso ad opera di partecipanti 

alla gara. 

4.2.1 Sono ammessi a partecipare ai campionati italiani individuali gare di tiro di precisione su ghiaccio 

categoria maschile serie A i primi 33 giocatori che hanno gareggiato in serie A nell'anno precedente e 

i 15 giocatori promossi in serie A e provenienti dalla serie B (totale di giocatori 48). Possono essere 

utilizzate suole di scorrimento di propria appartenenza. Viene giocata una manche doppia. I primi 12 

giocatori di questa manche doppia giocano un’ulteriore manche doppia per aggiudicarsi il titolo Cam-

pione Italiano, la somma dei punti ottenuti in entrambi i gironi doppi è decisiva per il piazzamento in 

classifica. I 15 giocatori che si qualificano dalla 34

a

 posizione in poi retrocedono in serie B.

4.2.2 Sono ammessi a partecipare ai campionati italiani individuali gare di tiro di precisione su ghiaccio 

categoria maschile serie B i 15 giocatori retrocessi dalla serie A nel corso del campionato precedente, 
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i 13 giocatori rimasti in serie B e i 20 giocatori promossi dai campionati di zona (in tutto 48 giocatori). 

Possono essere utilizzate suole di scorrimento di propria appartenenza. Viene disputata una manche 

doppia. I primi 15 in classifica sono promossi in serie A mentre i 20 giocatori classificati a partire dalla 

29esima posizione retrocedono ai campionati di zona.

4.2.3 Sono ammessi a partecipare ai campionati italiani individuali gare di tiro di precisione categoria Don-

ne le giocatrici che si iscrivono in tempo. Possono essere utilizzate suole di scorrimento di propria ap-

partenenza. Viene disputata una doppia manche. Le prime 12 classificate di questo incontro giocano 

un'altra doppia manche per conquistare il titolo italiano; la somma dei punti ottenuti nelle due manche 

è decisiva per il piazzamento in classifica.

4.2.4 Sono ammessi a partecipare ai campionati italiani individuali gare di tiro di precisione su ghiaccio 

categoria U23 tutti i giocatori di questa classe che si siano iscritti entro i termini previsti. Viene dispu-

tata una doppia manche. I primi 10 giocatori di questa manche disputano un'altra doppia manche per il 

titolo italiano; la somma dei punti ottenuti nelle due manche è decisiva per il piazzamento in classifica.

4.2.5 Sono ammessi a partecipare ai campionati italiani individuali gare di tiro di precisione categoria U19

tutti i giocatori di questa classe che si siano iscritti entro i termini previsti. Viene disputata una doppia 

manche. I primi 10 giocatori di questa manche disputano un'altra doppia manche per il titolo italiano; 

la somma dei punti ottenuti nelle due manche è decisiva per il piazzamento in classifica.

4.2.6 Sono ammessi a partecipare ai campionati italiani individuali gare di tiro di precisione categoria U16 

tutti i giocatori della classe U14 e U16 che si siano iscritti entro i termini previsti. Viene disputata una 

doppia manche. I primi 10 giocatori di questa manche disputano un'altra doppia manche per il titolo i-

taliano; la somma dei punti ottenuti nelle due manche è decisiva per il piazzamento in classifica.

4.3 Campionati Italiani a squadre gara di tiro precisione su ghiaccio

L'impianto per le gare di tiro di precisione sul ghiaccio deve essere provato per la sua efficienza ad opera di 

assistenti di gara su ordine del Direttore di gara, mai ad opera di partecipanti alla gara. 

4.3.1 Sono ammessi a partecipare ai campionati italiani a squadre gara di tiro di precisione su ghiaccio cate-

goria Maschile le 6 squadre classificatesi prime nell'anno precedente, le sei squadre promosse dai 

campionati regionali e di zona. Se non viene disputato il Campionato di Zona (Distretto) la griglia di 

partenza rimane libera. Le squadre che si classificano dalla settima posizione in poi retrocedono ai 

campionati provinciali per l'anno successivo. Ogni società può partecipare a questo campionato con 

una sola squadra.

A partecipazione delle Regioni Veneto e Lombardia al campo di gioco verranno aggiunte dei campi.

4.3.2 Sono ammesse a partecipare ai campionati italiani a squadre gara di tiro di precisione su ghiaccio cate-

goria Femminile fino a 12 squadre le quali si siano iscritte entro i termini previsti. Ogni società può 

partecipare a questo Campionato con una sola squadra, sono ammesse solo squadre di società.

4.3.3 Nei Campionati Italiani gara di tiro di precisione a squadre Giovani U16 e U19 / JunioresU23 indipen-

dentemente dalle categorie, saranno valutati i tre risultati migliori della 1

a

 manche di una società.

4.4 Campionati Italiani gare di lancio a distanza su ghiaccio

4.4.1 I campionati italiani sul ghiaccio gare di lancio a distanza su ghiaccio possono essere realizzati su un 

lago o all'interno di un impianto per la corsa veloce su ghiaccio (ghiaccio artificiale).

4.4.2 Per l’assegnazione alla Serie autorizzata a partecipare nell’arco di tutta la stagione, vale la classifica 

generale del:

Campionato Italiano lancio a distanza su asfalto

Campionato Italiano lancio a distanza su ghiaccio

Coppa Italia lancio a distanza su asfalto
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4.4.3 Il punteggio per ogni manche sarà come segue:

  1°  piazzamento 20 punti   7° piazzamento      8 punti 

  2°          “ 18    “   8°          “      6    “

  3°          “ 16    “   9°          “      4    “

  4°          “ 14    “ 10°          “      3    “

  5°          “ 12    “ 11°          “      2    “

  6°          “ 10    “ 12°          “       1    “

4.4.4 I primi 8 giocatori della classifica generale della Serie A e i primi 2 giocatori della classifica generale 

della serie B giocano per un anno sportivo in Serie A. Tutti gli altri possono gareggiare nella Serie B. 

Nel Campionato Italiano conta il miglior risultato. Per il punteggio generale vengono assegnati punti 

solo nella prima manche.

Nel Campionato Italiano gare su ghiaccio, nella prima manche gareggiano contemporaneamente la Se-

rie A, Serie B, U23 e U19. Nella prima manche vengono assegnati punti decisivi per la qualificazione 

per i Campionati Mondiali ed Europei. 

Sono ammessi a partecipare al Campionato su ghiaccio gare di lancio a distanza Serie A i primi 10 

giocatori della classifica generale. Vengono disputate due manche, la somma del punteggio delle due 

manche e decisiva  per il piazzamento in classifica.

4.4.5 Sono ammessi a partecipare ai campionati italiani su ghiaccio gare di lancio a distanza  Serie B tutti i 

giocatori che non gareggiano in Serie A.  La Serie B gareggia contemporaneamente  la prima manche 

con la Serie A. Per la Serie B viene fatta una classifica a parte.

4.4.6 Per il Campionato Italiano gare di lancio a distanza  su ghiaccio della categoria juniores U23, Giovani 

U19 e Giovani U16 sono ammessi tutti i giocatori di queste classi. Viene disputata una manche.

5. CAMPIONATI ITALIANI SU ASFALTO

5.1 Campionati Italiani gara a squadre su asfalto

5.1.1 Sono ammesse a partecipare al campionato italiano gara a squadre su asfalto categoria maschile serie 

A le prime dodici squadre che hanno partecipato al campionato di serie A nella stagione precedente e 

le tre squadre promosse dalla serie B. Viene disputato un girone di andata e ritorno. Le ultime tre 

squadre classificate retrocedono in serie B per l’anno successivo.

5.1.2 Le prime quattro squadre classificate maschile Serie A hanno diritto a partecipare alla Coppa estiva 

delle squadre di società maschile, in quanto, per la F.I.S.G alla CE possono partecipare quattro squa-

dre. (si può avanzare fino al sesto posto)

5.1.3 Sono ammesse a partecipare al campionato italiano gara a squadre su asfalto categoria femminile tutte 

le squadre che abbiano presentato domanda entro i termini prestabiliti. Viene disputato un girone sem-

plice. Nel caso di sette o meno di sette squadre si giocherà un girone di andata e ritorno. 

5.1.4 Sono ammesse a partecipare al campionato italiano gara a squadre su asfalto categoria maschile serie 

B le tre squadre retrocesse nell'anno precedente dal campionato di serie A, le nove squadre rimaste in 

serie B e le tre squadre promosse dalla serie C. Viene disputato un girone di andata e ritorno. Le prime 

tre squadre classificate vengono promosse in serie A per l’anno successivo, mentre le ultime tre classi-

ficate retrocedono in serie C per l’anno successivo.

5.1.5 Sono ammesse a partecipare al campionato italiano gara a squadre su asfalto categoria maschile serie 

C le tre squadre retrocesse nell'anno precedente dal campionato di serie B, le nove squadre rimaste in 

serie C e le tre squadre promosse dalla serie D. Viene disputato un girone semplice. Le prime tre squa-

dre classificate vengono promosse in serie B per l’anno successivo mentre le ultime tre piazzate retro-

cedono in serie D.

5.1.6 Sono ammesse a partecipare al campionato italiano gare a squadre sull'asfalto categoria maschile serie 

D le tre squadre retrocesse dalla serie C, le otto squadre rimaste in serie D e le quattro squadre promos-

se dal girone di promozione. Viene disputato un girone semplice. Le prime tre classificate sono pro-

mosse in serie C per l’anno successivo mentre le ultime quattro classificate retrocedono.
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5.1.7 Sono ammesse a partecipare al Campionato Italiano gara a squadre su asfalto Allievi U14/Giovanile 

U16/U19 e Juniores U23 tutte le squadre di società e squadre selezionate, che abbiano presentato do-

manda entro i termini previsti. I Campionati Italiani a squadre su asfalto Allievi U14 e Giovani U16 

vengono svolti a squadre a tre (TRIO).

In ogni categoria di gioco dovrebbero partecipare minimo 3 squadre, altrimenti vengono assegnate alla 

categoria di gioco superiore.

Nel caso in cui dovessero iscriversi solo poche squadre e nel caso in cui il tempo a disposizione lo 

permetta, può essere disputato un girone di andata e ritorno. Tale eventualità sarà resa nota dal diretto-

re di gara prima dell’inizio del gioco.

5.2 Campionati Italiani individuali gare di tiro di precisione su asfalto

5.2.1 Sono ammessi a partecipare ai Campionati Italiani individuali gare di tiro di precisione categoria ma-

schile serie A su asfalto i primi 33 giocatori della serie A del campionato dell'anno precedente e i 15 

giocatori promossi dalla serie B (in tutto 48 giocatori). Viene realizzata una doppia manche. I giocatori 

classificati a partire dal 34

a

 posizione retrocedono in serie B.

5.2.2 Sono ammessi a partecipare ai Campionati Italiani individuali gare di tiro di precisione categoria ma-

schile serie B sull'asfalto i 15 giocatori retrocessi dalla serie A nel campionato disputato nell'anno pre-

cedente, i 13 giocatori rimasti in serie B e i 20 giocatori promossi dai campionati di Zona (in tutto 48 

giocatori). Viene disputata una doppia manche. I primi 15 giocatori classificati sono promossi in serie 

A e i giocatori classificati a partire dalla 29

a

 posizione retrocedono nei campionati di zona.

5.2.3 Sono ammesse ai Campionati Italiani individuali gare di tiro di precisione categoria femminile su a-

sfalto tutte le giocatrici che si siano iscritte entro i termini previsti. Viene disputata una doppia 

manche.

5.2.4 Sono ammessi a partecipare ai Campionati Italiani individuali gare di tiro di precisione categoria Ju-

niores U23, Giovani U19 e U16 e Allievi U14 su asfalto tutti i giocatori/le giocatrici di queste classi 

che si siano iscritti in tempo. Viene disputata una doppia manche (eccezione: Allievi U14 una manche 

sola).

5.3 Campionato Italiano gara di lancio a distanza su asfalto

5.3.1 Il Campionato Italiano gara di lancio a distanza su asfalto viene disputato in una sola manche.

5.3.2 Sono ammessi a partecipare al Campionato Italiano gara di lancio a distanza uomini serie A i primi 10 

giocatori della classifica generale. Si giocherà una manche doppia.  

5.3.3 Nel Campionato Italiano gara di lancio a distanza la serie A e la Serie B iniziano assieme. Vengono 

assegnati punti dalla prima manche; come nel campionato Italiano su ghiaccio.

5.3.4 Sono ammessi a  partecipare al Campionato Italiano gara di lancio a distanza su asfalto Juniores U23, 

giovani U19 e U16 tutti i giocatori di queste classi. Si gioca una manche. 

5.4 Campionato Italiano Mixed – gara a squadre su asfalto

5.4.1 Sono ammesse a partecipare al Campionato Italiano Mixed – gara a squadre tutte le squadre di società 

iscrittesi entro i termini stabiliti. Fino a 15 squadre il campionato si svolge in una manche semplice, fi-

no a sette o meno il campionato si svolge in un girone di andata e ritorno. Con 16 squadre o più le 

squadre vengono suddivise in due gruppi. L’attribuzione al gruppo si basa sulla classifica dell’ultimo 

Campionato Italiano Mixed. I vincitori di gruppo gareggiano per il titolo Mixed – Campione Italiano. 

Tutte le rimanenti squadre  gareggiano un gioco a piazzamento ( 2. : 2. / 3. : 3. / ecc.)  per la classifica 

finale dal terzo posto in poi. Ogni singola gara finale viene svolta in 12 gironi, con cambio di gioco al 

settimo girone. A pareggio si aggiungono 2 gironi fino a quando non si stabilisce il vincitore. 

All’inizio della gara e a ogni prolungamento viene sorteggiato chi inizierà la gara.

5.5 Campionato Italiano gara a squadre DUO su asfalto

5.5.1 Campionato italiano gioco a squadre DUO su asfalto Maschile

Viene disputato con 24 squadre divise in due gruppi (rosso e blu, 12 piano senza pausa).

Sono ammesse solo squadre della stessa società.
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La suddivisione delle zone avviene tenendo conto del numero delle loro società (22 : 55 x Società = 

partecipanti) . Ammessi a partecipare sono: 6 squadre Bassa Pusteria, 5 squadre Valle Isarco, 4 squa-

dre Valle d’Adige, 3 squadre Bolzano, 2 squadre Otreadige/Bassa Atesina e 1 squadra Alta Pusteria 

inoltre 1 squadra del Veneto e 1 squadra della Lombardia.

Attribuzione delle zone ai due gruppi:

DISTRETTO GRUPPO 

ROSSO

GRUPPO 

BLU

DISTRETTO GRUPPO 

ROSSO

GRUPPO 

BLU

Bassa Pusteria 1. 2. Valle Isarco 2. 1.

4. 3. 3. 4.

5. 6. 5.

Valle d’Adige 2. 1. Bolzano 1. 2.

3. 4. 3.

Alta Pusteria 1. 2. Oltreadige/BassaAtesina 2. 1.

Veneto 1. Lombardia 1.

Se non dovesse partecipare il Veneto o /e la Lombardia il campionato verrà svolto con 11 piani. La fi-

nale e la classifica finale viene svolta in due gare = 12 gironi +eventualmente altri 2 a pareggio ( 1. 

Gruppo Rosso contro 1. Gruppo Blu, 2. Gruppo Rosso contro 2. Gruppo Blu, 3. Gruppo Rosso contro 

3. Gruppo Blu, ecc. ).

5.5.2 Campionato Italiano a squadre DUO su asfalto femminile

Sono ammesse a partecipare tutte le squadre femminili che abbiano rispettato il termini di iscrizione. 

Sono ammesse solo squadre di società.

Fino a 6 squadre viene disputato un girone doppio senza finale.

Fino a 11 un girone semplice senza finale.

Con 12 o più squadre vengono suddivise in due gruppi (rosso/blu). La suddivisione dei gruppi viene 

sorteggiata. La finale e la classifica finale viene disputata in due gare = 12 gironi + eventualmente 2 gi-

roni a pareggio (1. gruppo rosso contro 1. gruppo blu, 2. rosso contro 2. blu, 3. gruppo rosso contro 3. 

gruppo blu, ecc. ).

6. CAMPIONATI A SQUADRE SU GHIACCIO DI ZONA E REGIONALI

6.1 Campionati  di zona e regioni  gara a squadre su ghiaccio

6.1.1 Sono ammesse a partecipare ai Campionati di Zona gara a squadre tutte le squadre iscrittesi entro il 

termine stabilito. Sono ammessi solo squadre della stessa società.

6.1.2 In ogni distretto fino al termine di iscrizione verrà disputato il campionato di Zona gara a squadre su 

ghiaccio, il regolamento lo stabilisce ogni singolo distretto.

6.1.3 Il campione di zona viene promosso di diritto al campionato italiano gara s squadre Serie D, gli altri 

classificati  per il campionato italiano vengono selezionati in base ai partecipanti delle zone.

6.1.4 Sia una squadra della Lombardia e una squadra del Veneto hanno diritto  fisso di partecipazione al 

campionato italiano gara a squadre Serie D.

6.1.5 Campionati di Zona/Regione gara individuale di tiro di precisione su ghiaccio

6.2.1 Tutti gli impianti destinati alle gare di tiro di precisione su ghiaccio devono essere provate prima del-

l'inizio della gara su ordine del direttore di gara ad opera di assistenti di gara, in nessun caso ad opera 

dei partecipanti alla gara.

6.2.2 Sono ammessi a partecipare ai campionati di Zona/Regione individuali gare di tiro a precisione su 

ghiaccio categoria maschile tutti i giocatori che si siano iscritti entro i tempi previsti. Viene disputata 

una doppia manche. 

6.2.3 I 20 promossi in serie B risultano a seconda del numero dei partecipanti delle zone.

Ogni zona/regione deve creare una propria classifica per la categoria Uomini non classificati.
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6.3 Campionati Distretto/Regionali gara a squadre di precisione su ghiaccio 

6.3.1 Tutti gli impianti destinati alle gare di tiro di precisione devono essere provate prima dell'inizio della 

gara su ordine del direttore di gara ad opera di assistenti di gara, in nessun caso ad opera dei parteci-

panti alla gara. Ogni giocatore prima dell’inizio gara ha a disposizione 6 lanci di prova.

6.3.2 Sono ammessi a partecipare ai campionati distrettuali a squadre gare di tiro a precisione su ghiaccio 

tutte le squadre che si siano iscritti entro i tempi previsti. La squadra vincitrice del campionato Distret-

to/Regionale  ha diritto di partecipazione nel campionato italiano a squadre tiro di precisione Uomini. 

Se questa società si è già qualificata con una squadra, subentra la successiva squadra di Distret-

to/Regione.  La quantità delle squadre per società  partecipanti per questo campionato viene decisa dal 

Distretto/Regione.

6.4 Campionati Distretto/Regionale gara tiro di precisione su asfalto

6.4.1 sono ammessi al Campionato Distretto/Regionale gara tiro di precisione su asfalto categoria  maschile 

tutti i giocatori che si siano iscritti entro i termini previsti. Viene giocata una manche doppia. I 20 gio-

catori, che verranno promossi in Serie B, risultano a seconda del numero dei partecipanti delle zone.

6.5 Torneo a graduatoria  in  lancio a distanza su asfalto

6.5.1 2 Tornei a graduatoria su asfalto e due su ghiaccio, vengono disputate 2 manche doppie. Per ogni lan-

cio vengono assegnati punti (massimo 25) più altri punti per la manche (in totale massimo 30 punti). I 

tornei a graduatoria valgono per la qualificazione per la Coppa del Mondo e  Coppa Europa in catego-

ria Uomini e Giovani.

Punteggio da 1 a 5 

1. posto…….5 punti 2. posto…….4 punti

3. posto…….3 punti 4. posto…….2 punti

5. posto…….1 punto

6.5.2 Per il Campionato Italiano 2 tornei a punteggio con 2 manche doppie: diritto a partecipazione hanno i 

primi sei classificati dei due tornei su asfalto e del Campionato Italiano su ghiaccio. I primi quattro 

della categoria maschile e della categoria giovanile hanno diritto a partecipazione ai Campionati Mon-

diali /Europei.

7. COPPA ITALIA

7.1 Coppa Italia femminile a squadre su ghiaccio

7.1.1 La Coppa Italia donne viene disputata contemporaneamente alla Coppa Italia Uomini

7.1.2 Tutte le squadre si devono essere iscritte nei tempi previsti. Ammesse a partecipare sono 9 squadre di 

società  - priorità avranno le squadre del campionato italiano invernale precedente.

Dopo la prima manche tutte contro tutte, nella semifinale giocano la prima del gruppo contro la quarta 

del gruppo, e la seconda contro la terza (senza punti ottenuti nelle altre gare) . Per tutte le altre squadre 

si ottiene la classifica dal girone di andata. 

Nella finale giocano i finalisti della semifinale per il primo e secondo posto, e gli altri per il terzo e 

quarto posto. Nella finale vengono disputati 12 gironi, cambio gioca al settimo. In caso di pareggio sa-

ranno aggiunte 2 manche a tiro d’inizio alternato fino a decretare il vincitore. A ogni inizio gara e a 

ogni girone aggiunto viene sorteggiato chi inizia.

La miglior squadra classificatasi nella Coppa Italia si qualifica ( dopo i classificati 1. e 2. del campio-

nato italiano invernale ) come terza partecipante alla Coppa Europa squadre a società Femminile.

A non presentazione di una squadra del campionato italiano alla CE  avanzeranno le squadre parteci-

panti dalla CI.

7.2 Coppa Italia maschile a squadre su ghiaccio

7.2.1 La coppa Italia Uomini viene disputata contemporaneamente con quella femminile.
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7.2.2 Tutte le squadre partecipanti devono iscriversi entro i termini stabiliti. Le 18 squadre saranno divise in 

2 gruppi a 9 squadre come segue:

Gruppo 1 Gruppo 2

1° in graduatoria 2° in graduatoria

4° in graduatoria 3° in graduatoria

5° in graduatoria 6° in graduatoria

8° in graduatoria 7° in graduatoria

9° in graduatoria 10° in graduatoria

12° in graduatoria 11° in graduatoria

13° in graduatoria 14° in graduatoria

16° in graduatoria 15° in graduatoria

17° in graduatoria 18° in graduatoria

La graduatoria verrà redatta dopo l’ultimo Campionato di Serie A e B invernale. In caso di mancata 

iscrizione di una squadra, avanzerà la successiva squadra in graduatoria (esempio: se non si presenta la 

squadra al decimo posto della seria A al suo posto avanza la squadra dell’undicesimo posto della serie 

A). Per società si possono iscrivere solo due squadre, queste vengono attribuite a due diversi gruppi. 

Dopo le gare di gruppo, tutti contro tutti, nella semifinale gareggia il primo classificato del primo 

gruppo contro il secondo classificato del secondo gruppo ed il secondo classificato del primo gruppo 

contro il primo classificato del secondo gruppo. Per tutte le altre squadre la classifica si ottiene attra-

verso il turno di gara preliminare. 

Nella finale gareggiano i vincitori della semifinale per il primo e secondo posto, e le altre due per il 

terzo e quarto posto.

Le finali si giocheranno in 12 gironi, con cambio inizio nella 7

a

. In caso di parità si aggiungeranno 

sempre 2 gironi fino alla vittoria accertata. All’inizio del gioco ed in ogni tempo supplementare sarà la 

sorte a decidere chi inizia.

La miglior squadra classificatasi nella Coppa Italia si qualifica ( dopo i classificati 1. 2. e 3. del cam-

pionato italiano invernale ) come quarta partecipante alla Coppa Europa squadre a società Uomini.

A non presentazione di una squadra del campionato italiano alla CE avanzerà un'altra squadra del 

campionato italiano.

7.3 Coppa Italia lancio a distanza su asfalto

7.3.1 La Coppa Italia lancio a distanza su asfalto viene disputata in tre manche. 

7.3.2 Sono ammessi a partecipare alla Coppa Italia lancio a distanza su asfalto maschile serie A  i dieci gio-

catori classificatisi in graduatoria. Sarà disputata in 3 manche. Valgono i due miglior risultati. Ciascu-

na delle tre manche ha una manche di qualificazione e una finale. La Serie A; Serie B U23 e U19 gio-

cano la manche di qualificazione contemporaneamente. I migliori otto si qualificano per la finale. Ai 

non qualificati dal nono posto al dodicesimo vengono assegnati punti per la classifica generale. Gli ot-

to qualificati ricevono punti per la finale. L’assegnazione punti è uguale come nel campionato italiano. 

Le distanze della prima manche e quelle della manche della finale vengono sommate.   

7.3.3 Sono ammessi a partecipare alla Coppa Italia lancio a distanza su asfalto maschile serie B tutti i gioca-

tori che non giocano in serie A. Saranno disputate 3 manche. L’ordine di arrivo è calcolato a punteggio 

sommando i 2 migliori risultati.

7.3.4 Sono ammessi a partecipare alla Coppa Italia lancio a distanza su asfalto Juniores U23, giovanile U16 

e U19 tutti i giocatori di queste categorie. Si disputeranno tre manche. La graduatoria è calcolata a 

punteggio sommando i 2 migliori risultati. I 6 miglior giocatori della coppa Italia si qualificano per la 

Coppa Europa in lancio a distanza su asfalto.

8 Gironi di promozione

8.1 Girone di promozione gara a squadre su asfalto

8.1.1 Per il girone di promozione alla serie D per gara a squadre su asfalto maschile sono ammesse tutte le 

squadre che abbiano rispettato i termini di iscrizione.
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A partecipazione di 7 squadre viene disputato un doppio girone (tutte contro tutte), a partecipazione fi-

no a 15 squadre viene disputato un girone semplice (tutti contro tutti) Le prime 4 classificate vengono 

promosse in serie D per l’anno successivo.

8.1.2 A partecipazione di 16 o più squadre queste vengono divise in due gruppi. Le prime due squadre di 

ogni gruppo classificatesi (1

a

 e 2

a

) vengono promosse in Serie D per l’anno successivo.

8.1.3 Nel girone di promozione non vengono assegnate medaglie. 

9. Campionato Provinciale

9.1 Campionato provinciale giovanile  su ghiaccio 

9.1.1 Il campionato della gioventù viene organizzato dal Comitato provinciale o Regionale in collaborazione 

con la commissione tecnica Stock Sport. Sono ammessi al Campionato Provinciale Giovanile su 

ghiaccio classi U14, U16, U19 e U23 tutte le squadre di società o squadre selezionate. Il campionato si 

svolge in due giornate. Ogni squadra dovrebbe poter gareggiare per giornata da 5 a 7 manche. 

In ogni categoria di classe dovrebbero almeno partecipare 3 squadre altrimenti vengono assegnate alla 

categoria di gioco superiore.

Sono ammessi al campionato provinciale tiro di precisione su ghiaccio classe U14, U16, U19 e U23 

tutti i giocatori / giocatrici che abbiano presentato domanda entro i termini prescritti. Viene disputata 

una manche.

9.2 Campionato provinciale Giovanile su asfalto

9.2.1 Sono ammesse al campionato provinciale giovanile a squadre su asfalto delle classi U14, U16, U19 e 

U23 tutte le squadre di società e squadre selezionate. Ogni squadra dovrebbe poter giocare da 5 a 7 

manche. In ogni categoria di classe dovrebbero almeno giocare 3 squadre, altrimenti queste vengono 

assegnate alla categoria di gioco superiore. 

Notizie:
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Norme per la realizzazione dei Campionati

Queste norme fanno parte dell’applicativo delle norme della Federazione Italiana su ghiaccio –

Commissione Tecnica Stock Sport.

L’assegnazione alle società per la realizzazione di Campionati viene effettuata attraverso la Commissione 

Tecnica su richiesta delle società (così come per l’assemblea di distretto).

I punti sotto elencati sono fondamentali per la realizzazione di un Campionato e sono da rispettare dalle società 

come le norme per la realizzazione dei Campionati emanate dalla Commissione Tecnica Stock Sport:

- prenotazione dello Stadio del Ghiaccio o campo asfaltato

- segnare (su ghiaccio = scolpire) una linea ben evidenziata a colori dei campi di gioco per ogni giornata 

di campionato

- ufficio per le iscrizioni (cartellini di partenza e scontrini) e la classifica, ecc.

- graduatoria stipulata su computer ( dopo ogni manche deve essere affissa la graduatoria provvisoria)

- lista della graduatoria in ambedue le lingue per tutte le società partecipanti e per i singoli giocatori

- pettorali (numeri di partenza) per le squadre e per i singoli giocatori (anche da spillare)

- avviso alle forze dell’ordine e ai servizi di sanità

- volontari (aiutanti) al servizio del Direttore di gara 

- cibo e bevande a disposizione dei partecipanti

- allestimento di lavagne informative – regole per campionato italiano Serie A + B, Donne, campionato 

italiano tiro a precisione

- stanza per i controlli ANTI DOPING ( a richiesta)

- Podio per la premiazione (se possibile nello stadio del ghiaccio o sul campo di asfalto)

Cerimonia di apertura e premiazione (in particolare è da seguire seguente ordine di parola):

Benvenuto e Cerimonia di apertura Premiazione

Organizzatore  

Sindaco o rappresentante del comune

Rappresentante del distretto o regione (politica)

Rappresentante F.I.S.G

Rappresentante Commissione tecnica

Direttore di gara

Arbitro

Organizzatore 

Sindaco o rappresentante del comune

Rappresentante del distretto o regione (politica)

Sponsor

Rappresentante F.I.S.G

Rappresentante Commissione Tecnica

Direttore di gara (effettua la premiazione)

I premi sono da mettere a disposizione dall’organizzatore:

tutte le medaglie per il Campionato Italiano e il Campionato dei distretti le mette a disposizione la Commissio-

ne Tecnica)

gioco a Squadre 3 coppe e un premio dal 1° al 8° posto

gara tiro di precisione 3 coppe e un premio dal 1° al 10° posto

gara lancio a distanza 1 coppa per categoria (solo su ghiaccio)

gara tiro di precisione a squadre non vengono assegnati premi 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


