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1- E' costituito, in seno alla F.I.S.G., in conformità dell' Art. 44 dello Statuto e
dell'Art. 101 del Regolamento Organico Federale, il "GRUPPO ARBITRI di
HOCKEY su GHIACCIO"( G.A.H.G. )
2- Il G.A.H.G. ha sede presso la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.
3- Il G.A.H.G. è retto da un Consiglio Direttivo (C.D.) e da un Presidente. Questi
rappresenta il G.A.H.G. ad eccezione delle attribuzioni che per Legge o
Statuto risultino esclusive del Presidente della F.I.S.G.
4- In base all'Art. 44, (commi 1 e 4) dello Statuto della F.I.S.G. gli arbitri di
hockey su ghiaccio sono tesserati alla Federazione Italiana Sport Ghiaccio e
sono riuniti nel Gruppo Arbitri Hockey Ghiaccio. L'attività degli arbitri dovrà
essere svolta esclusivamente attraverso le disposizioni dello Statuto, dei
Regolamenti Federali, delle delibere del C.F. della F.I.S.G, nonchè per
quanto attiene a questioni tecnico-organizzative del C.D. del G.A.H.G..
Essi sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a - Allievi
b - Aspiranti
c - Nazionali
d - Internazionali
e - Supervisori
f - Designatori
Gli Allievi Arbitri e gli Aspiranti Arbitri officiano gli incontri dei settori
giovanili.
- Gli Arbitri Nazionali ed Internazionali officiano tutti i campionati Senior.
- I Supervisori vengono designati dal C.D. del G.A.H.G. alla supervisione

-

degli incontri di tutti i campionati secondo quanto previsto dall’art. 32 del
presente Regolamento.
Su proposta del C.D. del G.A.H.G. il Consiglio Federale, può nominare
Arbitri Benemeriti coloro che abbiano ufficialmente cessato la propria
partecipazione attiva alle competizioni e che siano in possesso dei
seguenti requisiti :



Aver svolto attività per almeno venti anni effettivi o essere stati Arbitri

del G.A.H.G. o di altri organismi internazionali per almeno dieci anni.
Gli Arbitri Benemeriti possono partecipare alle Assemblee Ordinarie e
Straordinarie del G.A.H.G. senza diritto di voto, in qualità di membri
aggregati.
Tutti gli Arbitri appartenenti alle suddette categorie, ivi compresi gli Arbitri
Benemeriti, sono annualmente tesserati alla F.I.S.G. sulla base delle norme
annuali approvate dal C.F. della F.I.S.G.
5-Il ruolo di Arbitro è incompatibile con quanto previsto dallo Statuto Federale
della F.I.S.G.. In caso di incompatibilità, l'Arbitro verrà posto in aspettativa e
potrà riprendere l'attività al cessare di questa, dopo aver frequentato un
corso di aggiornamento.
6- Sono membri effettivi del G.A.H.G., gli Arbitri Nazionali, Internazionali, gli
Arbitri Aspiranti, gli Allievi Arbitri ed i Supervisori. Sono Membri aggregati gli
Arbitri Benemeriti regolarmente tesserati alla F.I.S.G.. La domanda di
ammissione da parte di nuovi Allievi arbitri e di Supervisori va presentata al
Consiglio Direttivo del G.A.H.G., il quale decide in merito, previo esame dei
titoli del candidato. L'ammissione alla nomina di Allievo Arbitro è subordinata
ai seguenti requisiti:
1- Cittadinanza Italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea o
status di cittadino extra-comunitario con residenza in Italia
2- Aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il
trentacinquesimo.
3- Possono essere ammessi, in via sperimentale, anche coloro che abbiano
compiuto il sedicesimo anno di età. L’attività di questi ultimi sarà limitata
solamente agli incontri del settore giovanile
4- Aver ottenuto l'idoneità fisica sulla base di quanto previsto dal
Regolamento Sanitario della F.I.S.G. e dalle norme statali sulla tutela
sanitaria dell’ attività sportiva.
7- La F.I.S.G. affida al G.A.H.G. :
L'istruzione preventiva dei candidati arbitri, la nomina, la preparazione,
l'aggiornamento tecnico, il giudizio e la classificazione degli Arbitri della
F.I.S.G. che provvederà per il loro tesseramento e l’annuale segnalazione
alla F.I.S.G. dei nominativi di quegli arbitri che sono idonei alla qualifica di
arbitro internazionale per la analoga proposta alla Federazione
Internazionale I.I.H.F.



La designazione dei Supervisori



La

segnalazione

(entro

il

10

settembre

di ogni anno)

per

l’approvazione al Consiglio Federale, cui spetta la nomina, di un
numero di Arbitri non in attività (non inferiore a 2 e non superiore a 6)
in possesso dei requisiti di seguito indicati per essere scelti tra i 2
componenti della Commissione Designatori degli arbitri per la
designazione alla direzione di gare che si svolgano in Italia od
all'Estero sotto l'egida della F.I.S.G. che resteranno in carica per una
stagione sportiva.
Per i Campionati di serie A e A2 devono possedere almeno uno
dei seguenti requisiti
-

Essere stato designato per la direzione di incontri di Serie A per almeno 10 anni
continuativi;

-Aver ricoperto la qualifica di Arbitro Internazionale per almeno 10 anni continuativi;
-

Essere stato designato per la direzione di incontri Internazionali per almeno 5 anni
continuativi;
Per le serie inferiori ed i campionati giovanili i requisiti minimi
sono:

-

Aver ricoperto la qualifica di Arbitro Nazionale per almeno 5 anni continuativi;

-

La provenienza da aree geografiche differenti al fine di garantire la copertura
dell’intero territorio nazionale

8- La F.I.S.G. finanzia i servizi affidati al G.A.H.G. nella misura e con le
modalità che saranno annualmente stabilite dal Consiglio Federale della
F.I.S.G. in base a preventivo di spesa redatto dal C.D. del G.A.H.G.
9- Il G.A.H.G., in accordo con il Consiglio Federale, tutela gli interessi morali
degli appartenenti al Gruppo.
10- Tutte le partite di Hockey su ghiaccio organizzate, o comunque patrocinate
dalla F.I.S.G. devono essere dirette da arbitri regolarmente tesserati. La loro
designazione per le singole partite è di pertinenza della Commissione
Designatori degli arbitri.
11- L'arbitraggio delle partite di Hockey su ghiaccio, siano esse amichevoli o di
campionato, nazionali od internazionali, è regolato dal "OfficialRule Book" della

I.I.H.F. (International Ice Hockey Federation), e dal regolamento italiano di gioco
approvato dalla FISG.
Nessuna deroga a tali regolamenti può essere ammessa.
12- Gli arbitri hanno il dovere di dirigere le partite e di assolvere i compiti a loro
affidati, salvo impedimenti o cause di forza maggiore. E' fatto obbligo agli
arbitri di notificare alla Commissione Designatori degli arbitri, il motivo per il
quale dovesse essere declinato l'incarico di dirigere un incontro.
Sono ritenuti motivi legittimi di impedimento: provati impegni professionali e
malattia accertata dalla presentazione alla Commissione Designatori degli
arbitri, di regolare certificato medico..
13- Gli Arbitri sono tenuti a comunicare tempestivamente al C.D. del G.A.H.G.
ed alla Commissione Designatori degli Arbitri eventuali cambiamenti di
residenza, di indirizzo e numero telefonico.
14- Gli Arbitri designati a dirigere una partita di hockey, dovranno presentarsi sul
luogo dell'incontro almeno un'ora prima di quella stabilita per l'inizio
dell'incontro stesso per i campi coperti ed almeno un'ora e mezza prima per i
campi scoperti, salvo cause di forza maggiore.
15- L'Arbitro deve essere esempio di rettitudine e di superiore educazione, sia
nella vita privata, che nell'adempimento del suo mandato.
Egli deve astenersi dal fare, in pubblico ed in privato, dichiarazioni su
avvenimenti relativi alle partite che ha diretto o nelle quali ha svolto mansioni
di giudice di porta, od alle quali egli ha assistito nonchè su materie
comunque attinenti alla vita federale.
Compie grave mancanza disciplinare, oltre che di educazione civica e
sportiva, l'arbitro che, assistendo ad una partita, critica o peggio offende i
colleghi che la dirigono. L'Arbitro non può rilasciare interviste o dichiarazioni
agli Organi di informazione.
Il C.D. del G.A.H.G. e/o la Commissione Designatori degli arbitri,in caso di
violazione ai principi sopra indicati, rimetterà gli atti al Procuratore Federale
che
valuterà se in questi comportamenti sono ravvisabili violazioni
disciplinari.

16- Gli Arbitri devono trasmettere agli Organi Federali competenti ed al Giudice
Sportivo, il foglio di arbitraggio, nelle ventiquattrore successive allo
svolgimento della partita, così pure l'eventuale rapporto relativo a penalità o
a fatti avvenuti nel corso della partita stessa.
17- Gli Arbitri sono i soli responsabili dei fogli di arbitraggioper quanto riguarda il
risultato, le penalità ed eventuale rapporto da loro redatto, facendo fede la
firma da loro apportata.
18-Sono compiti degli Arbitri adempiere alla funzione di giudice di porta,
solamente negli incontri internazionali e durante la disputa dei play off,
quando ad essa siano stati designati dalla Commissione Designatori degli
arbitri.
19- Ogni arbitro ha l'obbligo di partecipare al corso di aggiornamento sul
regolamento di gioco e pratica sul ghiaccio, che sarà organizzato
annualmente dal C.D. del G.A.H.G. nonchè a tutte le altre iniziative che
fossero deliberate dal C.F. della F.I.S.G.. La mancata partecipazione, senza
l'autorizzazione del C.D. del G.A.H.G. per un valido motivo, comporterà la
retrocessione di categoria e l'adozione di provvedimenti disciplinari ai sensi
dell'Art. 31.
20- Nessun arbitro, può dirigere una partita di hockey senza essere stato
designato dalla Commissione Designatori degli arbitri. Se un Arbitro dirige
una partita senza autorizzazione sarà deferito al Procuratore Federale dalla
Commissione Designatori degli arbitri.
21- Ogni Arbitro designato a dirigere incontri di hockey dovrà indossare:
pantaloni neri, maglia bianco-nera e casco avuti in dotazione. Il casco e la
maglia dovranno essere restituiti al G.A.H.G. alla cessazione dell'attività
arbitrale. L'intera divisa di gioco dovrà essere approvata dal C.F. della
F.I.S.G. e non potrà riportare scritte o marchi pubblicitari che non siano stati
da quest' ultimo espressamente autorizzati.
22- Se un Arbitro, senza essere stato autorizzato, non svolge attività arbitrale
per un anno, oltre alla retrocessione di categoria, dovrà essere deferito agli
organi di giustizia per aver contravvenuto agli obblighi propri della qualifica.

23- Le diarie e i rimborsi per le trasferte effettuate dagli Arbitri verranno
rimborsate con le modalità e le forme stabilite da C.F. della F.I.S.G. che le
autorizza su proposta del C.D. del G.A.H.G. .
24- Un Arbitro, al compimento dei 50 anni, dovrà cessare l'attività, salvo
eccezioni che verranno vagliate di volta in volta dal C.D. del G.A.H.G.. Egli
non potrà più essere proposto alla I.I.H.F. come Arbitro Internazionale.
Cessata l’attività, l’Arbitro verrà posto fuori ruolo e non potrà più essere
designato a dirigere incontri di hockey. Gli Arbitri posti fuori ruolo, fermo il
rinnovo del tesseramento con la FISG, potranno ricoprire incarichi in seno
al GAHG.
25-L'Assemblea ordinaria elettiva del G.A.H.G. è convocata, previa
Autorizzazione del Consiglio Federale, dal Presidente del G.A.H.G., con
lettera raccomandata da inviare personalmente agli Arbitri almeno 30 giorni
prima della data fissata per la riunione. L’Assemblea deve essere celebrata,
di regola, ogni quattro anni in coincidenza con il ciclo olimpico. La data, il
luogo, l’ora e l’ordine del giorno, viene stabilita dal C.F. della F.I.S.G. su
indicazione del Consiglio Direttivo del G.A.H.G.. Essa è costituita da tutti i
Membri effettivi che avranno diritto di voto e dai Membri aggregati del
G.A.H.G., senza diritto di voto, regolarmente tesserati. All'Assemblea
possono partecipare il Presidente Federale, il Vicepresidente di settore, il
Consigliere Federale addetto ai rapporti con il G.A.H.G. ed il Segretario della
F.I.S.G. senza avere tuttavia diritto al voto, ed è preclusa la partecipazione
all’Assemblea a quanti siano morosi o stiano scontando una sanzione
definitiva.
L’Assemblea è presieduta da una persona designata dal Consiglio Federale
che nominerà anche la Commissione Verifica Poteri.
Il Presidente dell’Assemblea, i componenti la Commissione Verifica Poteri e
gli scrutatori non possono essere candidati a cariche nelle Assemblee
elettive.
L’Assemblea provvederà a nominare un Segretario e due scrutatori, eletti per
acclamazione, tra gli Arbitri. Le elezioni per acclamazione, limitate alla scelta
degli scrutatori e del segretario, devono riportare unanimità.
Il Presidente dell’Assemblea presiede i lavori attribuendo o togliendo il diritto
di parola, fissando la durata degli interventi e stabilendo il sistema di
votazione che può essere per alzata di mano e controprova, per appello
nominale o per scheda segreta. Le votazioni relative alla elezione degli
Organi di pertinenza dell’Assemblea dovranno essere fatte a scrutinio

segreto e su schede in bianco, preventivamente vidimate dagli scrutatori e su
scheda separata per l’elezione dei Membri del Consiglio Direttivo.
La convocazione a cura del Presidente deve pervenire a tutti i Membri non
meno di trenta giorni prima della data stabilita e deve essere accompagnata
dall'Ordine del Giorno. L'assemblea Ordinaria ha il compito di designare i
candidati a formare il Consiglio Direttivo da sottoporre alla approvazione del
C.F. della F.I.S.G. La designazione dei Membri del C.D. è pronunciata a
maggioranza semplice.
L'Assemblea Generale Straordinaria potrà essere convocata in qualsiasi
momento e con le stesse modalità dell'assemblea Ordinaria dal Presidente,
dal Consiglio Direttivo o da almeno due terzi dei Membri effettivi aventi diritto
di voto che ne facciano richiesta scritta. L'Assemblea Generale Straordinaria
delibera sulle proposte di modifiche al presente Regolamento da sottoporre
all’approvazione del C.F. della F.I.S.G.
L'Assemblea Generale Straordinaria provvede alla anticipata elezione del
C.D. nei casi previsti dal presente Regolamento.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano su tutti gli argomenti di
ordinaria e straordinaria amministrazione, iscritti all’ordine del giorno. Non
possono essere trattati argomenti che non siano all’ordine del giorno.
Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei presenti.
Di ogni Assemblea Generale Ordinaria o Straordinaria viene redatto verbale
a firma del Presidente e del Segretario. I relativi verbali dell'Assemblea
dovranno essere depositati entro quindici giorni dalla celebrazione
dell’Assemblea presso la Segreteria Generale della F.I.S.G..
Le candidature a Presidente del G.A.H.G. ed a Membro del C.D. del
G.A.H.G. devono essere inviate alla Segreteria Federale almeno quindici
giorni prima della data fissata per l’Assemblea. Farà fede la data del timbro
postale.
E’ preclusa la presenza in Assemblea a chiunque sia stata irrogata dagli
organi di giustizia federali una sanzione di squalifica o inibizione in corso di
esecuzione ed a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di
tesseramento.
Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme dello Statuto e
del Regolamento Organico in ordine alla convocazione ed allo svolgimento
dell’Assemblea Federale Nazionale.

26- Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide, in prima convocazione,
se presenti in proprio i due terzi aventi diritto al voto. La seconda
convocazione avrà luogo almeno un'ora dopo la prima, quando siano
presenti almeno il 30 % degli aventi diritto di voto. Ogni Arbitro con diritto di
voto può essere portatore di non più di una delega.
27- Organo direttivo del G.A.H.G. è un Consiglio Direttivo costituito dal
Presidente e da quattro Membri, scelti tra i soci Effettivi ed indicati
dall'Assemblea Ordinaria Elettiva del G.A.H.G.. Tali nomine saranno
sottoposte alla approvazione del C.F. della F.I.S.G. La mancata
approvazione comporta la decadenza della designazione e l'obbligo di
riconvocare l'Assemblea per nuova designazione. Possono far parte di esso,
solo persone provenienti dalla classe arbitrale; di massima i Membri del C.D.
devono provenire da aree territoriali diverse. La designazione da parte
dell'Assemblea va votata separatamente per il Presidente e per i Membri. Il
Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni coincidenti con il ciclo olimpico
e può essere rieletto.
A seguito della sua elezione, il Presidente non potrà svolgere attività
arbitrale fino alla scadenza del suo mandato.
Il C.D. nominerà al suo interno un Vicepresidente vicario che sostituirà il
Presidente in tutti i suoi poteri quando questo sia impedito ed esercitarli
direttamente.
In caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente, si intenderà
decaduto l'intero C.D. e si procederà a nuove elezioni. Se invece il C.D.
perderà uno dei Membri Effettivi, verrà cooptato il primo dei non eletti che ha
riportato il maggior numero di voti.
La loro opera è prestata a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute nell'esercizio del mandato e previamente
autorizzate.
28 - Il C.D. si riunisce per convocazione del Presidente, almeno una volta al
mese, ed ogni volta che il Presidente lo reputi necessario. Per la validità delle
deliberazioni dovranno essere presenti almeno tre membri su cinque tra cui il
Presidente o chi ne fa le veci.
29 – Il C.D. del G.A.H.G. ha il compito di presentare annualmente al C.F. un
preventivo di spesa ai sensi dell’art. 8 del presente Regolamento, nonché di
curare i rapporti con gli Organi tecnici della F.I.S.G. e di proporre al C.F. tutto

quanto ritenuto utile o necessario per una migliore funzione e tutela della
classe arbitrale di hockey.
30 - Il giudizio tecnico sull'operato degli arbitri spetta esclusivamente alla
Commissione Designatori degli arbitri
In seguito a proprie valutazioni in campo strettamente tecnico la Commissione
Designatori degli arbitri può:
a - ammonire
b - sospendere temporaneamente gli arbitri che ritenga responsabili di errori
tecnici fino ad un tempo massimo di dodici mesi.
c – retrocedere di categoria
31 -Il C.D. del G.A.H.G. provvede alla nomina dei Supervisori con il compito di
trasmettere i dati essenziali e le informazioni utili alla Commissione
Designatori degli arbitri per conoscere le prestazioni degli Arbitri al fine di
migliorare l’attività ed il livello della categoria arbitrale. I Supervisori possono
essere scelti tra gli Arbitri Internazionali o 10 anni di massima serie e gli Arbitri
Benemeriti regolarmente tesserati alla F.I.S.G. secondo le modalità di cui
all’art. 4 del presente Regolamento.
32- ll C.D. del G.A.H.G. dovrà inoltre inviare alla Procura Federale gli atti relativi
a tutti gli ulteriori presunti illeciti commessi da Membri del G.A.H.G. e che non
rientrino nella competenza di cui all' articolo 30.
33-Il Consiglio Federale può provvedere allo scioglimento del C.D. del GAHG ed
alla nomina di un Commissario Straordinario in caso di gravi irregolarità o
impossibilità di funzionamento al fine di garantire il regolare svolgimento dei
Campionati.
Il Commissario straordinario nei 60 giorni successivi alla nomina provvederà
all’Assemblea Elettiva da tenersi entro i successivi 30 giorni.
34-Per quanto non contemplato nel presente Regolamento

si applicano le

disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Federali della F.I.S.G..
Il Regolamento entrerà in vigore a seguito dell’approvazione da parte degli
Organi competenti del CONI.

