
                  HOCKEY INLINE
Definizione dal sito ufficiale FISR:

L'hockey inline è
"sbarcato" in Italia
da oltreoceano a
metà anni '90 ed
ha avuto una
diffusione
capillare, coprendo
geograficamente
un po' tutte le
regioni. Si gioca
con quattro
giocatori di movimento (che si alternano con cambi di linee anche "volanti") ed 
un portiere per ciascuna squadra su di una pista che può variare per fondo 
(stilmat, parquet, cemento, quarzo,resina ...) e dimensioni (minimo 20 x 40 metri 
fino ad un massimo di 25 x 50), circondata da balaustre chiuse alte circa M1.20. 
Ogni giocatore di movimento utilizza pattini (con quattro ruote in linea ciascuno),
casco, guanti, una stecca (anche detta "bastone") per colpire il disco ed altri 
equipaggiamenti di protezione (diversi e maggiori per il portiere). 

Le protezioni dei giocatori consistono in:
Casco con griglia protezione del viso (obbligatorio per i minorenni, e TUTTI i 
portieri), pettorina (obbligatoria per minorenni e portieri), gomitiere, 
ginocchiere, pantaloni imbottiti,  conchiglia, guanti.
Per i maggiorenni, sul casco è obbligatoria la protezione di occhi e naso in 
plexiglass.

I portieri hanno
protezioni più pesanti,
oltre al casco munito
di griglia, sono dotati
di gambali imbottiti,



una pinza, uno scudo, e una stecca con il manico più largo di quelle dei 
giocatori di movimento.

L’HIL è da considerare sport Anaerobico, visto che i ritmi sono elevatissimi, e il
gioco praticamente continuo (il disco esce raramente, trattenuto dalle balaustre, 
e il gioco si può svolgere anche dietro le porte, che sono distanziate dalle 
balaustre)
E’ per questo, che ci  sono cambi frequenti dei giocatori in pista, (mediamente 
ogni 90 secondi circa), ed il regolamento prevede:
Un numero MINIMO di 7 giocatori+portiere per squadra, e un MASSIMO di 
14 giocatori di movimento, e 2 portieri.

I giocatori vengono suddivisi in linee di 4, definiti 1a, 2a, e 3a linea, che si 
alternano in pista per tutto il periodo di gioco, senza soluzione di continuità, e 
senza che sia necessario fermare il gioco.

E’ fondamentale che
in pista non ci siano
mai più di 4
giocatori+il portiere,
perché un giocatore
in più, se rilevato
dagli arbitri,
comporta una
penalità minore.

Penalità:
La penalità minore è
di 2 minuti, e viene
assegnata in caso di falli non gravi (come un uomo in più in pista, scontri in 
balaustra, sgambetti, bastoni alti senza danni gravi all’avversario, ecc.).
Il giocatore che ha commesso il fallo siederà in un’apposita panchina (panca 
puniti), fino al termine dei 2 minuti, o fino a che la squadra avversaria segna.

3 penalità minori comportano una penalità maggiore di ulteriori 10 minuti.



Le penalità maggiori sono di 5 minuti (ferita con sangue), o 10 minuti, fino ad 
arrivare all’espulsione definitiva (proteste eccessive, rissa, o falli molto gravi).

Penalità differenziata:
La penalità differenziata ha luogo quando la squadra che ha subìto il fallo 
mantiene il possesso del disco. L’arbitro alzerà il braccio segnalando che al 
momento in cui la squadra che ha commesso il fallo conquisterà il 
disco,interromperà il gioco per la penalità. Di conseguenza, la squadra che ha 
commesso il fallo non potrà segnare, e la squadra che ha subìto il fallo può 
togliere il portiere sostituendolo con un giocatore di movimento. Finche 
quest’ultima mantiene il possesso del disco, o segna un goal, il gioco va avanti. 
(vedi filmato). Se la squadra che ha subìto il fallo segna, il giocatore che ha 
commesso il fallo non andrà in panca puniti, ma il fallo verrà comunque messo 
a referto.

L’HIL è uno sport di
contatto, come l’Hockey
Ghiaccio, anche se meno
cruento e più controllato,
visto che le protezioni dei
giocatori di HIL sono più
leggere di quelle dei
giocatori del ghiaccio, per
ovvii motivi climatici.
Nonostante questo, dopo
20 anni di esperienza,
posso dire con certezza
che gli infortuni seri sono meno frequenti rispetto ad altri sport, compreso il 
calcio.

Questo soprattutto grazie alle protezioni, e alle regole severe, che in caso di 
fallo penalizzano fortemente le squadre che commettono irregolarità.
Un giocatore di hockey ha una percezione più netta del danno che arreca alla 
sua squadra in caso di fallo, visto che la lascia subito in inferiorità numerica.



Come spesso ripetuto durante le partitelle a piedi sui campi di calcetto, nell’HIL
si può utilizzare i pattini per mandare avanti il disco, anche se per un giocatore 
allenato usare il bastone è molto più efficace, ma in caso di necessità i piedi si 
possono usare per mandare avanti il disco, oppure passarlo, anche se il goal 
fatto di pattino viene annullato.
L’autogoal, se fatto di pattino, invece, viene assegnato regolarmente, e questo a 
volte viene sfruttato dai giocatori più esperti, che riescono a segnare colpendo i 
pattini dei difensori avversari.

La stecca non può mai essere
alzata oltre alla spalla del
giocatore, e se viene fatto senza
creare pericolo agli avversari,
l’arbitro interrompe il gioco
ripartendo dall’ingaggio, ma se
viene fatto in vicinanza di altri
giocatori, è considerato fallo, e
il giocatore subisce una penalità
minore.

I tempi (cronometrati in tempo
reale), sono 2 da 25 minuti per le categorie senior, e 2 da 20 minuti per le 
categorie Junior, con intervallo di 10 minuti.

Una novità interessante
del regolamento
prevede che nei
Campionati nazionali
non viene ammesso il
pareggio.
Nel caso di pareggio
alla fine dei tempi
regolamentari, è
previsto un overtime di
5 minuti, 3 contro 3 (un



giocatore di movimento in meno per squadra, per aumentare gli spazi), con 
golden goal.
In caso di mancato goal, si procede con i rigori, prima 3 per squadra, poi a 
oltranza.
In questo caso (overtime e rigori), invece dei 3 punti canonici, la squadra 
vincente guadagna solo 2 punti, e la perdente 1 punto.

Per i regolamenti di settore, si può consultare il sito ufficiale FISR.

La novità importante di questa stagione, è che i giudici refertisti che gestiscono 
le partite dei Campionati da Under 14 in su, lavorano direttamente online, per 
cui, chiunque si connette al sito FISR durante le partite, può seguire in tempo 
reale ciò che succede su tutte le piste.

In Italia gli incontri dei campionati senior, diretti da uno o due arbitri, si 
sviluppano su due tempi da 25' ciascuno, salvo in occasione dei 
"concentramenti" di Coppa (due tempi da 20').

Attualmente i tre maggiori campionati sono: A, B e C. Esistono poi tutte le 
categorie giovanili dall ‘Under 8 ("primi passi") a salire fino alla Under 20.

Brevi filmati:

Penalità differenziata

 https://www.facebook.com/antonio.giorgetta.9/videos/10214620579281240/

Goal in Power Play (superiorità numerica)

https://www.facebook.com/antonio.giorgetta.9/videos/10214620965610898/
UzpfSTEwMzYyOTI2NDg6MTAyMTYwNTI2Mjk3NjE5ODE/

Goal assegnato, dopo un contrasto fisico…...robusto.
https://www.facebook.com/antonio.giorgetta.9/videos/10214487980526354/
UzpfSTEwMzYyOTI2NDg6MTAyMTU5MTg3NzQwMTU2NzE/

Alcuni link per informarsi sull’attività del pattinaggio e hockey:

www.empolihockey.it

http://www.fisr.it/hockey-inline/news-hockey-inline.html

https://www.facebook.com/ASD-Hockey-Empoli-Flying-Donkeys-
213926711990546/?ref=bookmarks
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