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HOCKEY PISTA 
 
Composizione delle squadre 
Ogni squadra, maschile e femminile, è composta da un massimo di 8 giocatori/trici di cui 3 prendono parte 
al gioco, senza portiere. 
Sono ammesse sostituzioni in qualunque momento della partita e il giocatore sostituito può rientrare. 
 
Tempi di gioco 
4 tempi di 8 minuti ciascuno, con 2 minuti di intervallo. 
 
Impianti ed attrezzature 
Il campo di gioco misura di norma m. 15 di larghezza e m. 30 di lunghezza. Può essere situato all’aperto o in 
locali chiusi. La superficie del campo deve essere levigata di qualunque natura e materiale. 
Le porte sono costituite in tubo metallico o in materiale plastico a sezione tonda di cm. 105 di larghezza e 
cm. 85 di altezza. 
Il bastone da gioco può essere sia del tipo da Hockey che da Street-hockey. 
La pallina è di plastica vuota del diametro di cm 5 - 7. 
A tutti i giocatori è consentito l’uso di attrezzature protettive e del casco, anche con visiera, purché la 
stessa sia di materiale plastico infrangibile e non arrechi danno all’altrui incolumità. 
 
Norme particolari 
Tutti gli alunni che compongono la squadra devono, obbligatoriamente, giocare almeno un tempo della 
partita. 
Ogni giocatore può essere sostituito in qualsiasi momento. Un giocatore deve essere sostituito in caso di 
espulsione definitiva. 
La gara già iniziata non può essere portata a termine se una squadra, per qualsiasi motivo rimane in pista 
con meno di  3 giocatori. Nel caso in cui questa eventualità si verifichi, la squadra che ha determinato la 
sospensione verrà dichiarata perdente per 2-0 o con il punteggio più favorevole alla squadra avversaria al 
momento della sospensione. 
In caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si procede nel seguente modo: ogni squadra batte 
alternativamente 5 tiri diretti. In caso di ulteriore parità si procede ad oltranza con i tiri diretti, fino a 
determinare una squadra vincente. 
 
Casi di parità 
Nei tornei con formula di girone all’italiana, in caso di parità di punti, la squadra che passa al turno 
successivo è determinata nell’ordine dai seguenti criteri:  
1) risultato incontro diretto;  
2) differenza reti negli incontri diretti;  
3) maggior numero di reti segnate;  
4) media dell’età dei componenti la squadra, passa quella più giovane;  
5) sorteggio. 




