
Giochi Sportivi Studenteschi 
HOCKEY SU PRATO 

 

Composizione delle Squadre 

Ogni squadra, maschile o femminile, è composta da un massimo di 10 giocatori/trici di cui 5 

prendono parte al gioco. Non è previsto il ruolo del portiere. 

 

Tempi di gioco 

Di norma 2 tempi di 20’ ciascuno con 5’ di intervallo. 

 

Impianti e Attrezzature 

Il campo di gioco misura di norma 40 metri di lunghezza e 20 di larghezza. Sono ammessi anche 

campi di misure diverse. La superficie del campo deve essere liscia, di qualunque natura o 

materiale. Le porte, oltre le regolamentari di m. 3,66 x m. 2,14 o di m. 3 x m. 2, possono essere di 

m. 2 di larghezza e m. 1 di altezza. L’area di tiro è una linea semicircolare tracciata dai pali della 

porta o una parallela alla linea di fondo posta ad almeno 6 m. e fino ad un massimo di m. 9 da detta 

linea. Il bastone da gioco è in resina o in plastica e pesa circa 400-460 grammi; la pallina, 90-100 

grammi circa. 

 

Regole di base 

1. I giocatori possono utilizzare il bastone con la sola parte piatta. 

2. Sono ammessi tutti i colpi della tecnica di gioco eccetto il Drive (tiro pendolare con impugnatura 

a due mani a contatto) il Reverse-Hit (tiro di rovescio, alto e basso). Non è ammesso il Self-Pass 

(auto passaggio). 

3. Sono ammesse sostituzioni in ogni momento della partita (tranne che in occasione di un corner 

corto o di un rigore). Il giocatore sostituito può rientrare. 

4. Non esiste il fuorigioco. 

5. Non è ammesso sollevare la pallina se crea gioco pericoloso. 

6. Nessun giocatore può trovarsi a meno di 3 metri durante i tiri di punizione  

7. Il tiro d’angolo si effettua a m. 3 dall’angolo sulla linea laterale. Viene concesso quando un 

giocatore della squadra in difesa, involontariamente invia o devia la pallina oltre la propria linea di 

fondo. 

8. Nelle rimesse dal fondo e laterali, nei tiri d’angolo, lungo e nei tiri di punizione, tutti gli avversari 

devono stare ad almeno 3 metri di distanza. 

9. La pallina deve superare completamente la linea di porta per segnare una rete. 

 

Norme Particolari 

- Corner corto facilitato: la squadra in attacco colloca un giocatore con la pallina sulla linea di fondo 

a m. 6 dal palo ed un giocatore fuori dall’area di tiro (uno dei due giocatori deve essere quello che 

ha subito il fallo). Il giocatore della squadra in difesa (che ha causato il fallo) difende 

posizionandosi con entrambi i piedi dietro la linea della porta. Tutti gli altri giocatori sono nell’area 

della porta opposta. Quando il giocatore con la pallina effettua il passaggio al compagno, questi 

deve prima fermarla o comunque controllarla fuori area e poi giocarla con un tiro (che non sia 

pericoloso) in porta o con un passaggio per un 2 contro 1 o con un’azione di 1 contro 1 per cercare 

il goal, mentre tutti gli altri scattano per aiutare o contrastare. 

- Tiro di rigore: l’esecuzione del rigore è un flick eseguito a m 6 dalla porta dal giocatore che ha 

subito il fallo. Viene concesso quando un giocatore commette un fallo, dentro la propria area di tiro, 

che impedisca un goal certo. 

- Sono consentite protezioni ed accessori personali al solo scopo di sicurezza (paradenti, 

parastinchi, guantini) 

 


