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F.I.U.F. 
Federazione Italiana Unihockey Floorball – www.fiuf.it 
Codice Fiscale: 91547760156 

Banca Generali – IBAN: IT 96 X 03075 02200 8500184925 

Federazione affiliata alla I.F.F. – International Floorball Federation –  
 

 

 

 

Roma,  22 dicembre /2011 

 

 

Oggetto: Attività sportiva promozionale di Unihockey-Floorball. 
 

 

 Torneo di primavera (principianti)  – Sede Liceo Classico “ Plauto “ Roma  
21/03/2012 

 

Rivolto ai ragazzi che non hanno mai praticato questo sport e vogliono confrontarsi alla pari con 

altri ragazzi dei diversi istituti scolastici. Particolarmente indicato per i ragazzi/e delle classi prime e 

seconde. 

 

Ad ogni istituto partecipante sarà assegnato un istruttore che mostrerà ai ragazzi le varie dinamiche 

di gioco e il regolamento, inoltre proporrà ai ragazzi alcuni esercizi per fargli prendere familiarità 

con l’attrezzatura. 

 

L’attrezzatura sarà fornita interamente dall’istituto ospitante (Plauto) e dalla Federazione italiana 

unihockey floorball (FIUF). 

 

Il tempo delle partite sarà definito in base al numero di squadre iscritte. Il torneo sarà svolto presso 

il Liceo Classico “Plauto” mercoledì 21/03/2012 nel campo esterno polivalente. 

 

Per iscrizioni si invita ad inviare il modulo di partecipazione allegato entro il 7 marzo 2012 come 

segue: 

- tramite lettera a: Daniele D’Anna, Ufficio Delegato FIUF per la Regione Lazio, via Corigliano 

Calabro 66, 00178 Roma  

- tramite e-mail a: lazio@fiuf.it 

 

Il programma definitivo sarà comunicato entro il 10 marzo 2012. Sarà presa in considerazione la 

possibilità di partecipare con due squadre per scuola. 

 

 Torneo Unihockey Scuola  – Sede Liceo Classico “ Plauto “ Roma 
02/04/2012 

 

Rivolto ai ragazzi di tutte le età e con la possibilità di fare squadre miste ma che abbiano almeno le 

nozioni base del floorball. 

 

In caso di assenza di attrezzatura, questa sarà fornita dall’istituto ospitante (Plauto) e dalla 

Federazione italiana unihockey floorball (FIUF) previo accordo con i diretti interessati. 
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Il tempo delle partite sarà definito in base al numero di squadre iscritte. Il torneo sarà svolto presso 

il Liceo Classico “Plauto” Lunedì  02/04/2012 nel campo esterno polivalente. 

 

Per iscrizioni si invita ad inviare il modulo di partecipazione allegato entro il 21 marzo 2012 come 

segue: 

- tramite lettera a: Daniele D’Anna, Ufficio Delegato FIUF per la Regione Lazio, via Corigliano 

Calabro 66, 00178 Roma  

- tramite e-mail a: lazio@fiuf.it 

 

Il programma definitivo sarà comunicato entro il 24 marzo 2012. Sarà presa in considerazione la 

possibilità di partecipare con due squadre per scuola. 

 

 XII edizione “Campionati Studenteschi” – Sede Liceo Classico “ Plauto “ Roma 
27/04/2012 

 

Rivolto alle categorie Juniores maschili e femminili. 

 

In caso di assenza di attrezzatura, questa sarà fornita dall’istituto ospitante (Plauto) e dalla 

Federazione italiana unihockey floorball (FIUF) previo accordo con i diretti interessati. 

 

Il tempo delle partite sarà definito in base al numero di squadre iscritte. Le partite saranno svolte 

presso il Liceo Classico “Plauto” Venerdì  27/04/2012 nel campo esterno polivalente. 

 

Per iscrizioni si invita ad inviare il modulo di partecipazione allegato entro il 13 aprile 2012 come 

segue: 

- tramite lettera a: Daniele D’Anna, Ufficio Delegato FIUF per la Regione Lazio, via Corigliano 

Calabro 66, 00178 Roma  

- tramite e-mail a: lazio@fiuf.it 

 

Il programma definitivo sarà comunicato entro il 16 aprile 2012. Sarà presa in considerazione la 

possibilità di partecipare con due squadre per scuola in ciascuna categoria. 

 

 Torneo OPEN 5  – Sede ITAer “ De Pinedo“ Roma 
12/05/2012 

 

Rivolto ai ragazzi di tutte le età e con la possibilità di fare squadre miste ma che abbiano almeno le 

nozioni base del floorball. Si giocherà su uno spazio più ampio con squadre composte da 5 giocatori 

di movimento ed un portiere. 

 

In caso di assenza di attrezzatura, questa sarà fornita dall’istituto ospitante (De Pinedo) e dalla 

Federazione italiana unihockey floorball (FIUF) previo accordo con i diretti interessati. 

 

Il tempo delle partite sarà definito in base al numero di squadre iscritte. Il torneo sarà svolto presso 

l’Istituto Tecnico Aereonautico “De Pinedo”  Sabato 12/05/2012 nel campo polivalente. 

 

Per iscrizioni si invita ad inviare il modulo di partecipazione allegato entro il 27 aprile 2012 come 

segue: 

- tramite lettera a: Daniele D’Anna, Ufficio Delegato FIUF per la Regione Lazio, via Corigliano 

Calabro 66, 00178 Roma  
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- tramite e-mail a: lazio@fiuf.it 

 

Il programma definitivo sarà comunicato entro il 30 aprile 2012. Sarà presa in considerazione la 

possibilità di partecipare con due squadre per scuola. 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

Delegato Regionale 

Daniele D’Anna 

mobile: +39 393 4357856 

email: lazio@fiuf.it 

webpage: www.fiuf.it  

 

DATA 22/12/2011 

 

PRESIDENTE     DELEGATO REGIONALE 

Gaia Antonini      Daniele D’Anna 

 

 

………................………    ………………...................... 
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MODULO DI ADESIONE, tornei e campionati studenteschi di floorball 
 

 

 

Con il presente si esprime l’intenzione dalla parte dell’ Istituto……………………………. 

di partecipare al …………..……………………………. di floorball, che si svolgerà nel 

giorno ………………….. presso l’Istituto ………………………... 

 

La scuola intende partecipare alla competizione con numero di squadre ………....... il cui 

responsabile è …………………….  

Telefono ………………………….. 

E-Mail ……………………………. 

 

Si dichiara che la copertura assicurativa dei partecipanti alle competizioni è garantita dalla 

scuola di appartenenza.  

 

 

Roma, ………. 

 

       Il Dirigente Scolastico 
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REGOLE TORNEI STUDENTESCHI FLOORBALL 

Ogni squadra è consigliabile che sia composta da 6-9 giocatore più un responsabile. Un massimo di 

quattro giocatori può essere in campo contemporaneamente. Uno di questo è il portiere, che gioca 

senza bastone.  

 

 

Portiere: Il portiere è l’unico giocatore che può utilizzare le braccia, le mani e la testa per bloccare e 

colpire/prendere la pallina. Davanti alla porta c’è una zona rettangolare, nominata l’area protetta, in 

cui i giocatori di campo non possono entrare. Non è permesso un passaggio al portiere.  

 

Ingaggio: L’ingaggio viene svolto all’inizio della partita, dopo un gol e nel caso in cui si verifica 

una situazione straordinaria (pallina danneggiata, porta spostata ecc.) 

 

Punizioni: La punizione viene eseguita in seguito ad un’infrazione oppure quando la pallina ha 

lasciato il campo del gioco. La punizione può portare direttamente ad una rete. 

In caso di punizione gli avversari devono rispettare una distanza minima di due metri. La pallina 

deve essere colpita e non può essere né sollevata né accompagnata. 

 

È VIETATO 

battere il bastone di un avversario, bloccarlo, sollevarlo o calciarlo Punizione 

colpire con il bastone i piedi o le gambe di un avversario  Punizione 

giocare, o cercare di giocare, la pallina sopra l’altezza del ginocchio Punizione 

camminare, con o senza pallina, all’indietro contro un avversario Punizione 

tirare o fare un passaggio di piede volontariamente Punizione 

infilare il bastone o la gamba tra le gambe dell’avversario Punizione 

fermare o giocare la pallina saltando Punizione 

spingere l’avversario con una parte del corpo diverso dalla spalla Punizione 

non essere alla distanza minima di due metri in caso di punizione Espulsione 

aggredire l’avversario in modo violento Espulsione 

bloccare o giocare la pallina essendo sdraiato o toccando il pavimento 

con una mano o con entrambe le ginocchia  

Espulsione 

partecipare nel gioco senza bastone Espulsione 

ripetutamente battere/calciare/tenere il bastone dell’avversario Espulsione 

volontariamente spostare la porta Espulsione 

lanciare il bastone Espulsione 

giocare o fermare la pallina con la mano, il braccio o la testa Espulsione 

 

Tiro di rigore: Infrazione in caso di chiara occasione da rete, porta ad un tiro di rigore, includendo il 

caso in cui il difensore si trova nella area protetta. Il tiro di rigore viene eseguito tramite un’azione 

di dribbling, iniziando da metà campo, con portiere. 

 

Espulsione: L’espulsione dura due minuti ed il giocatore che viene espulso non può essere sostituito 

da un compagno di squadra. In caso di rete da parte della squadra avversaria il giocatore rientra 

anche se non sono passati i due minuti. 

 

 

       

 


