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PROGRAMMA NAZIONALE ATTIVITA’ NON AGONISTICA 

“GIOVANI PROMESSE” 2018/2019 

 

 

In riferimento a quanto previsto dagli articoli 5.2.1 e 8.2 delle Norme Attività Giovanile 

2018/19 e al fine di integrare l’attività svolta delle singole zone, il STN, sentita la 

Commissione Nazionale Giovanile HIL, ha deciso di prevedere anche in questa 

stagione sportiva alcuni appuntamenti a livello Nazionale per gli atleti che sono ai 

primi approcci con la disciplina dell’hockey inline, definendo il tutto come 

“Programma Giovani Promesse”.  

Potranno aderire a tale iniziativa, di carattere puramente promozionale, tutti gli atleti 

nati negli anni 2007-2008-2009-2010 che risulteranno tesserati a FISR alla data del 

singolo evento e gli stessi vi potranno partecipare in qualità di singoli atleti, con 

squadre di club o con rappresentative regionali. Tale programma si abbinerà ad 

eventi Junior e Senior già calendarizzati, con il doppio intento di aumentare il 

pubblico “dedicato” e di avvicinare gli inliner più piccoli a manifestazioni di alto livello 

per poterli fidelizzare fin da subito alla disciplina.  

STN, di concerto con la Commissione Giovanile, individuerà eventi già “calendarizzati” 

a cui associare una tappa del programma “Giovani Promesse”. 

 

Viene stabilito il primo appuntamento: 

 “Trofeo delle Regioni Sergio Stella” (manifestazione Junior, 1-3 Novembre 2018)  

Tutte le “tappe” si articoleranno su 2 o 3 giornate di gioco prevedendo la suddivisione 

della pista (verranno possibilmente individuati campi di misura 25x50) in due piste da 

gioco e programmando incontri con tempi di gioco ridotti fra tutte le squadre 

partecipanti.  



 

 
 

 

COM UNI CATO UFF I CI ALE  

HOCKEY  INLINE 

 

Di norma vi saranno incontri con 2 tempi da 12 minuti ciascuno continuativi con 

interruzione ogni 2’ per il cambio obbligatorio delle linee fisse (gli atleti dovranno 

essere inseriti nel roster in ordine decrescente di età a partire dalla prima linea a 

seguire); riscaldamento pre gara di 5 minuti e intervallo di 3 minuti. Il tempo verrà 

fermato solo in caso di incidente o problema tecnico comunque segnalato 

dall’arbitro dell’incontro (che potrà essere anche un dirigente o un atleta con funzioni 

arbitrali). Il campo da gioco, ove possibile, verrà suddiviso in due campi posti ai due 

lati rispetto alla linea di centrocampo orientati in modo perpendicolare rispetto al 

normale campo da gioco. Le partite, pur registrando il risultato finale, non daranno 

seguito ad alcuna classifica.  

Verranno di volta in volta pubblicati appositi comunicati con tutte le specifiche e 

informazioni logistiche inerenti la singola “tappa” del programma e potranno altresí 

essere individuate nuove date da aggiungere a quelle sopra elencate. 

FISR invita rappresentative regionali (o singoli atleti ove la Regione non partecipasse 

come rappresentativa) a comunicare loro intenzione partecipativa al primo 

appuntamento di Forlì entro il 18 ottobre 2018 

 

 
Il  Segretario Generale 

(Angelo Iezzi) 

 


