
                 

 

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT GHIACCIO 

 

REGOLAMENTO COMITATO NAZIONALE ALLENATORI  HOCKEY 

C.N.A. H. 

 

 
           Approvato con  Delibera del Consiglio Federale N.3-11/190 del  29 Aprile  2011 

 

 

 

 

Art. 1  
 L’ Allenatore qualificato dal C.N.A. Hockey  (qui semplificato in C.N.A. H.),  dovrà  
essere regolarmente tesserato alla F.I.S.G. ed iscritto all’Albo Federale tramite una 
Società presso la quale svolge  l’attività o individualmente nel rispetto delle norme 
di tesseramento annuale. 
 
Art. 2 
Ad ogni Allenatore  verrà rilasciato un Diploma  con il livello acquisito ed una 
tessera federale  sulla quale risulterà il livello. 
I Regolamenti tecnici del settore definiscono i livelli per svolgere l’attività presso le 
Società.  Il  non rispetto dei livelli verrà trasmesso agli Organi di Giustizia ed anche 
le  Società sono  responsabili dell’applicazione delle norme . 
 
Art. 3 
Gli  Arbitri e le Società devono segnalare alla Segreteria Federale eventuali 
inosservanze che  provvederà a trasmetterle ai competenti Organi di Giustizia. 
 
Art. 4 
L’abilitazione a qualsiasi livello ha una durata di tre anni a decorrere dall’anno di 
frequenza dell’ultimo corso. Entro tale periodo l’allenatore dovrà partecipare ad un 
corso di aggiornamento organizzato della F.I.S.G. per riconfermare la validità del 
proprio  grado e quindi non essere escluso dall’Albo degli Allenatori di Hockey. 
 
Art. 5 
L’Allenatore che per tre anni consecutivi  non è  stato operativo perde l’abilitazione 
al livello di appartenenza. Per ottenerla nuovamente, dovrà frequentare  un corso 
di aggiornamento e per essere iscritto all’Albo dovrà versare le quote  non pagate 
relative agli anni precedenti. 
In caso contrario retrocede di un Livello.    (es.  da 1°Livello ritorna Istruttore). 
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Art. 6 
La certificazione rilasciata dal settore C.N.A. H.,  è obbligatoria anche per gli 
Allenatori provenienti da Federazioni straniere ai quali verrà rilasciata una deroga, 
in base alla documentazione che dovrà essere presentata  al  C.N.A.: 
 

- curriculum vitae in lingua italiana 
- attestati di corsi frequentati e superati presso federazioni straniere al quale 

una commissione del C.N.A. H. in una riunione stabilirà il grado equipollente 
in Italia 

- fotocopia di eventuali diplomi acquisiti all’estero 
 
La deroga, per allenatori stranieri di club,  verrà rilasciata per una  sola stagione 
sportiva. 
 
 
Art. 7 
Un  Allenatore, presso la stessa società, può allenare e seguire durante le partite 
squadre di diverse categorie, purché  vengano  rispettati i regolamenti tecnici 
CN.A. H.. 
 
 
Art. 8 
Entro il 1° settembre o comunque prima dell’inizio dell’attività estiva,  gli  Allenatori 
dovranno provvedere al versamento delle quote previste dal tesseramento e per 
l’iscrizione all’Albo. Tali quote vanno versate personalmente o tramite le  Società di 
appartenenza. 
 
 
Art.  9 
L’Allenatore non potrà essere tesserato per più di una Società.  Egli rimane 
vincolato per l’intero anno agonistico alla Società per la quale ha sottoscritto il 
tesseramento. L’Allenatore potrà chiedere il tesseramento per altra Società a 
condizione che chi  lo ha vincolato  rilasci il nulla-osta di autorizzazione, che dovrà 
essere allegato al modulo del nuovo tesseramento. La documentazione  dovrà 
essere presentata alla Segreteria del C.N.A. H. di settore o all’ufficio 
Tesseramento. 
 
 
Art. 10 
Non è consentito esercitare di fatto la funzione di Allenatore a colui che è tesserato 
con la qualifica di Dirigente per la stessa Società,  come previsto dalle norme 
federali – R.O.F.. 
      
                                                                                                          
Art. 11 
In caso di controversie per il tesseramento degli Allenatori,   dovrà essere 
presentata  dalle parti interessate, istanza alla Commissione Tesseramento come 
previsto dalle  norme Federali –R.O.F..  
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Art. 12 
Tutti gli Allenatori delle Squadre Nazionali   
(Senior  Maschile,   U24,   U20,   U18,   U16    e    Senior Femminile,   U 18)  
devono essere in possesso del Diploma di 2° livello. 
Dal quadriennio 2014 – 2018 gli Allenatori  per essere abilitati ad operare in: 
Serie A M./F.   -  Serie A2 M.,  con le nazionale Senior  M. / F.,  con le nazionali 
Under 20 M.   e   Under 18 M. / F.  dovranno essere in possesso del 3° Livello. 
IL Settore Hockey dovrà richiedere al C.N.A. H. eventuali deroghe in attesa della 
partecipazione ai  relativi corsi da parte dell’interessato.  
 
                                                                                                                          
Art. 13  
Il C.N.A.  Generale su indicazione del  C.N.A. H.,   abilita al  3° Livello   quegli 
allenatori già in possesso da più anni del  2° livello,  ma con provata esperienza di 
attività svolta  come allenatore della Squadra Nazionale A maschile  o  di almeno  
 3 anni consecutivi  o  di 3 in 5 anni, come allenatore di una squadra in serie A1 
e A2  maschile del Campionato Nazionale Italiano o di altro campionato 
europeo.  
Gli interessati per ottenere l’abilitazione di allenatore di  3° Livello dovranno : 
-essere in regola con il tesseramento,  
-essere in regola con i corsi d’aggiornamento previsti per il 2° Livello, 
-presentare al C.N.A. il proprio curriculum professionale vistato dalla Segreteria  
  Federale,  che  attesti quanto sopra indicato ,  
-fare l’iscrizione  al corso di 3°.  
L’abilitazione è soggetta alla presentazione durante le lezioni del corso di un 
project work tecnico / tattico su un argomento Hockey da convenire in 
precedenza con il C.N.A. Generale.  Questi allenatori sono esentati dalle lezioni e 
dagli esami, sono però invitati a partecipare alle lezioni teorico – tattico – scientifico 
del corso. 
 
  QUALIFICA DEGLI ALLENATORI E LIVELLO OPERATIVO  
 
 
       
LIVELLO                           

  
        QUALIFICA          

 
CATEGORIA DI COMPETENZA 
 
 

  ISTRUTTORE Under  08  -  Under  09 -  Under 10 
 

1° Allenatore di 1° LIVELLO Under 11 - Under 12 - Under 13 - Under 14 
Under 15 – Under 16  
 

2° Allenatore di 2° LIVELLO Serie A M./F. – Serie A2  -  Serie C.U26 
Under 17 – Under 18 - Under 19 – Under 20 
Nazionali M./F. – Nazionale Olimpica M./F.    
Under 20 – Under 18 M./F.  

3° Allenatore di 3° LIVELLO  *** Dal 2014-2018  solo per queste categorie 
Serie A M./F.  –  Serie A2 M. 
Nazionali M./F. –  Nazionale Olimpica M./F. 
Under 20  

4° Allenatore di 4° LIVELLO  Competenza C.O.N.I. 
 ALTA SPECIALIZZAZIONE   
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Art. 14 
L’allenatore  specializzato  per  l’allenamento  dei portieri,  dal quadriennio 
2014 – 2018, è  abilitato a svolgere questa attività con le squadre nazionali a 
partire dal livello 2°   
 
 
Art. 15 
I corsi di formazione saranno organizzati dal C.N.A. H. di settore e 
comprenderanno lezioni teoriche,  pratiche  e  relative sessioni d’esame  come 
previsto dai programmi dei corsi. Per  poter sostenere gli esami è richiesta la 
presenza  pari al 70 % sia nelle lezioni teoriche  che in quelle pratiche. 
Eventuali assenze non permettono il proseguo e superamento dei corsi senza la 
motivata autorizzazione del C.N.A. H. di Settore. 
    
Art. 16 
Agli Atleti che hanno partecipato ai Campionati Mondiali  IIHF gruppo A  o Prima 
divisione,  o  alle Olimpiadi, a seguito  richiesta scritta, verrà loro riconosciuto il 
livello di Istruttore.  La qualifica sarà riconosciuta con l’obbligo di partecipazione al 
corso di Istruttore, dalla quale saranno esenti sia dalla tassa d’iscrizione  sia  
dall’ esame finale. 
Gli stessi non dovranno attendere i 2 anni previsti per  partecipare al corso 
superiore (1°livello). 
 
 
Art. 17 
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si farà riferimento al 
Regolamento del C.N.A. H. e ai Regolamenti Federali di Specialità ed al R.O.F.. 
 
 
 
 
Maurizio Marchetto                                                            Milano,  01.04.2011 
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