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REGOLAMENTO DEL TORNEO

SCOPO
Il Torneo Internazionale Natalizio di Bressanone persegue lo scopo di far incontrare 
squadre di Rappresentative Provinciali e Regionali di diversa provenienza. Un 
confronto tecnico ed umano di scuole, culture e lingue differenti permetterà ai giovani 
aderenti alle società un arricchimento ed un‘esperienza in tutti i sensi.

PARTECIPANTI
Il Torneo Internazionale Natalizio di Bressanone è aperto ai giovani nati nel 2004 e più 
giovani. Sono ammessi per ogni squadra al massimo 18 giocatori di movimento +2 
portieri. Sono inoltre accolti per ogni squadra al massimo 4  persone, responsabili ed 
allenatori compresi.
Partecipano al Torneo un totale di 7 squadre.

SVOLGIMENTO
Le sei squadre si incontrano tutte in un girone all’italiana secondo un programma 
prestabilito. Il programma si svolge nell’arco di tre giornate.
Gli incontri hanno una durata di 2 tempi di 18 minuti effettivi. Ogni tempo sarà 
conteggiato come una singola partita, per qui saranno attribuiti 2 punti al vincitore del 
primo tempo,ed altri 2 punti al vincitore del secondo tempo. Il secondo tempo inizierà 
quindi di nuovo con il risultato di 0 : 0. In caso di parità sarà attribuito 1 punto ad ogni 
contendente.
Le due squadre con i migliori punteggi al termine del girone saranno qualificate per la 
disputa della Finale.
In caso di parità di punti tra due squadre valgono nell’ordine i seguenti criteri: scontro 
diretto (punti conquistati, poi somma dei due risultati), differenza reti, maggior numero 
di reti segnate,minor numero di reti subite, minore penalità, sorteggio.



FINALE
La finale si disputa in una partita unica di tre tempi di 15 minuti effettivi l‘uno.
In caso di parità il vincitore viene decretato con i tiri di rigore.

LUOGO DEL TORNEO
Tutte le partite di hockey si svolgeranno allo Stadio di Ghiaccio di Bressanone. 

REGOLAMENTO DI GIOCO
Verrà applicato il regolamento emanato per il Campionato Italiano categoria UNDER 
14 .

PENALITÀ
Regolamento UNDER 14

PREMI
Ogni atleta riceve un diploma di partecipazione.

SOGGIORNO
Tutte le squadre partecipanti saranno alloggiate in modo confortevole presso 
L’Albergo Fürstenhof a Naz Sciaves tel 0472/415151 a disposizione 
dall’organizzazione.
I pasti per tutti i giocatori ed accompagnatori saranno organizzati in modo da poter 
seguire in modo ottimale il programma del torneo.
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