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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 

   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 
Settore Autonomia Scolastica 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti Secondari di I grado statali e 

paritari di Milano e Città Metropolitana iscritti ai 

Campionati Studenteschi di Hockey su Prato 
 

       p.c. Al Delegato Coni Provinciale di Milano 
 

        Al Delegato Cip Provinciale di Milano 

 
        Al Presidente FIH Provinciale Milano 

  

        

    

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2018-2019 – Finale Provinciale di Hockey su Prato - Scuola 

secondaria di I grado – Categoria cadetti/e e Manifestazione promozionale ragazzi/e – 

Cernusco sul Naviglio, 13 maggio 2019 

 

Come da nota MIUR n. 4614 dell’8.11.2018, l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, in collaborazione con 

il Comitato Provinciale Fih (Federazione Italiana Hockey) Milano e l’ASD Hockey Cernusco sul Naviglio, indice ed 

organizza la finale provinciale dei Campionati Studenteschi di Hockey su Prato per le scuole secondarie di I 

grado che si svolgerà:           

 

lunedì 13 maggio 2019 

c/o il Campo Hockey del Centro Sportivo di Via Goldoni 

 Cernusco sul Naviglio (MI) 

 

La manifestazione si articolerà secondo il seguente programma: 

Ore 8.30   Ritrovo delle rappresentative  

Ore 9.00   Inizio gare 

Ore 13.00 Chiusura manifestazione 
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ISCRIZIONI: 

La partecipazione è per MAX 2 squadre maschili e 2 femminili per ogni Istituto composte entrambe da 10 

giocatori/giocatrici per ogni squadra con gli alunni/e nati/e nel 2005/2006 per la categoria cadetti/e e 

2007 (2008 se in anticipo scolastico) per la manifestazione promozionale ragazzi/e. 

 

Inviare il File allegato con l’Elenco Atleti, completo di Cognome, Nome e data di nascita (separati per la/le 

squadra/e femminile/i e per la/e maschile/i) entro il 09/05/2019 agli indirizzi mail:     

 

               segreteriagss.mi@gmail.com 

e 

coach@hockeycernusco.it  

 

Sarà opportuno, su ognuno dei moduli di iscrizione, indicare il numero di cellulare del docente 

accompagnatore. Detto numero potrà essere usato solo da personale dell’organizzazione e solo per urgenti 

motivi tecnici o di servizio. 

 

REGOLAMENTO TECNICO:    

Composizione squadre 

Ciascuna squadra è composta da 10 giocatrici/tori ciascuna; di queste/i 5 scendono in campo (non esiste il ruolo 

del portiere). 

 

Tempi di gioco 

La durata dell’incontro è di 40 minuti suddivisi in 2 tempi di 20 minuti ciascuno, con un intervallo di 10 minuti e 

inversione del campo. 

 

Impianti e attrezzature 

Il campo di gioco misura 40 metri di lunghezza e 20 di larghezza. La superficie del campo liscia in sintetico. Le 

porte sono regolamentari di mt 3,66 x mt 2,14. 

L'area di tiro è formata da due linee semicircolare tracciate dai pali della porta chiuse da una linea parallela alla 

linea di fondo, dell'ampiezza della porta, posta a non meno di metri 6 e non più di 9 metri dalla stessa linea. 

Il bastone da gioco è in resina o in plastica e pesa circa 400-460 grammi; la pallina, 90-100 grammi circa. 

 

Regole di base 

 l giocatori possono usare il bastone con la sola parte piatta e senza che questi crei gioco pericoloso o 

intimidatorio. 

 Sono ammessi tutti i colpi della tecnica di gioco eccetto il Drive (tiro pendolare con impugnatura a due mani a 

contatto) il Reverse- hit (tiro di rovescio, alto e basso).  
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 E' ammesso il Self-Pass (auto passaggio) nei tiri di punizione e rimesse. 

 Non è ammesso prendere parte al gioco se si è distesi a terra. 

 Sono ammesse sostituzioni in ogni momento della partita (tranne che in occasione del corner corto e del 

rigore). Il giocatore sostituito può rientrare. 

 Non esiste il fuorigioco. 

 Non e' ammesso alzare la pallina se crea gioco pericoloso. 

 Non è ammesso ostacolare il gioco correndo tra un avversario e la palla o interporre se stesso o il suo bastone 

come ostacolo. 

 Nessun giocatore può trovarsi a meno di 3 metri durante i tiri di punizione effettuati entro i 3 metri dall'area di 

tiro. 

 Nelle rimesse dal fondo e laterali, nei tiri di punizione, tutti gli avversari devono stare ad almeno 3 metri di 

distanza. 

 Perché una rete sia valida, la pallina deve essere stata colpita o deviata da un attaccante, all'interno dell'area 

di tiro e deve aver superato completamente la linea di porta. 

 

Sanzioni 

La non ottemperanza alle regole di base comporta l'assegnazione da parte dell'arbitro di una punizione. In area 

di tiro, il fallo volontario o che impedisca un goal certo viene punito con un tiro di rigore, mentre un fallo 

involontario sarà sanzionato con una punizione di angolo corto (corner corto). 

Se la palla esce oltre le linee di fondo campo e non viene assegnata una rete: 

 se è stata inviata volontariamente da un difensore sarà assegnato un angolo corto agli attaccanti; 

 se la palla è stata inviata da un attaccante sarà assegnata una rimessa ai difensori; 

 se la palla è stata inviata involontariamente da un difensore, verrà giocata dagli attaccanti con un tiro di 

punizione con palla posizionata sulla linea di metà campo, in linea con il punto in cui ha oltrepassato la linea di 

fondo campo. 

 

Norme Specifiche  

Corner corto: la squadra in attacco colloca un giocatore con la pallina sulla linea di fondo a mt 6 dal palo e due 

giocatori fuori dall'area di tiro (uno dei tre giocatori deve essere quello che ha subito il fallo). 

La difesa schiera due giocatori (uno sarà quello che ha causato il fallo) all'interno della porta e con entrambi i 

piedi dietro la linea di porta. Tutti gli altri giocatori sono oltre la metà campo. Quando il giocatore con la pallina 

effettua il passaggio ai due compagni, la palla dovrà almeno una volta, essere fermata o controllata al di fuori 

dell'area di tiro per poi essere passata o giocata con un tiro (che non sia pericoloso) in porta. Tutti gli altri 

giocatori scattano, al momento della partenza della pallina dal fondo, per aiutare o  

contrastare. 

Tiro di rigore: l'esecuzione del rigore è un flick eseguito a m.6 dalla porta (vuota) dal giocatore che ha subito il 

fallo. Il goal è valido se la palla entra in porta senza toccare terra prima della linea di porta. 
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Punteggi e classifiche 

 

In ciascun incontro vengono assegnati 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 punti per la sconfitta. 

Nelle partite uniche in caso di parità, verranno tirati 5 tiri di rigore da 5 giocatori diversi. 

In caso di ulteriore parità, tiri di rigore ad oltranza ponendo il punto di rigore a 7 metri dalla linea di porta. 

Nei tornei con formula di girone" all'italiana", in caso di parità, la classifica viene determinata nell'ordine dai 

seguenti criteri: 

1- risultato incontro diretto; 

2- differenza reti negli incontri diretti; 

3- differenza reti totale (di tutte le partite); 

4- maggior numero di reti segnate; 

5- media dell'età delle squadre (passa la più giovane); 

6- sorteggio. 

 

ULTERIORI ADEMPIMENTI: 

 Le squadre partecipanti dovranno essere accompagnate da un docente di educazione fisica della scuola 

di appartenenza. Nel caso di impossibilità di questi ultimi ad accettare l'incarico, il Dirigente scolastico 

potrà individuare, quale accompagnatore, un docente di altra materia cultore dello sport. 

 La conduzione tecnica sui campi di gara è affidata, di norma, ai docenti di educazione fisica della scuola 

e in nessun caso, pena l’esclusione, a personale non docente o estraneo alla scuola. 

 Il docente accompagnatore dovrà presentare alla segreteria in campo, come indicato nel Progetto 

Tecnico della nota MIUR sopraindicata, il modello B (scaricabile dalla piattaforma 

www.sportescuola.gov.it)  compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico.  

 

Tutti gli alunni e gli accompagnatori dovranno presentarsi con un documento di identità valido.  

  

 PREMIAZIONI: 

Le prime tre squadre classificate per la categoria maschile e femminile verranno premiate  

 ASSISTENZA SANITARIA: 

Ogni atleta dovrà essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica 

come previste dal Decreto interministeriale del 24/04/2013 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Per quanto non esplicitato nella presente nota occorre far riferimento alla normativa Tecnica dei Campionati 

Studenteschi 2018-19 di Hockey su Prato ed agli specifici Regolamenti della FIH. 
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PER LA BUONA RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE E NEL RISPETTO DI TUTTI I PARTECIPANTI SI 

RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’. 

 

Per eventuali informazioni: 

dalle ore 8.30 alle 13.00, tel. 02/92891723-714 oppure mail segreteriagss.mi@gmail.com 

 Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati. 

 Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti. 

        Il dirigente 

   Yuri Coppi 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A corredo della presente nota, vi sono n° 2 allegati di cui: 

n° 2 nativi digitali 

 Modulo Iscrizioni 
 Scheda tecnica I grado 

 

 

 

 

YC/gc 

Per informazioni : 

Giuliana Cassani  

02-92891715  

giulianamaria.cassani@istruzione.it 
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