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COMITATO REGIONALE VENETO 
 
 

REGOLAMENTO DI GIOCO UNDER 11 - 2017/2018 

VENETO/TRENTINO 
 

 

PARTECIPAZIONE 

Tutti i giocatori nati nel 2007, 2008 e 2009 e le ragazze nate nel 2006, muniti di 

certificato rilasciato dal medico di fiducia e tesserati FISG. 

E’ concessa l’iscrizione di quattro giocatori anno 2006 di 1° tesseramento fuori quota. 

Di questi solo due alla volta possono essere utilizzati nei singoli tornei. 

 

FORMAZIONE MINIMA (auspicando, comunque, numeri maggiori …) 

2 portieri (*) e 10 giocatori di movimento 
*  secondo portiere: nessun portiere può giocare più del 75% del tempo complessivo del 

campionato (si raccomanda al DT di garantire la documentazione in merito sul foglio 

d'arbitraggio); 

*  in caso di indisponibilità del secondo portiere gli incontri verranno ugualmente disputati, 

ma, ai fini della c.d. “classifica”, gli incontri della squadra che non ha schierato il secondo 

portiere saranno registrati come sconfitte per 5-0. 

 

SVOLGIMENTO 

PRIMA FASE (dal 15 ottobre al 17 dicembre) 

• Triangolari (sei giornate in cinque raggruppamenti) – come da allegato – scopo far 

confrontare quante più squadre possibili tra loro, evitando “ripetuti” incontri con le 

stesse squadre; 

SECONDA FASE (dal 14 gennaio al 11 marzo) 

• Triangolari (quattro giornate in cinque raggruppamenti) – come da allegato – scopo 

far confrontare – per quanto possibile - squadre a “pari livello” di capacità. 

 

REGOLAMENTO 

Ogni incontro si gioca in due tempi da 15 minuti effettivi. Ogni singolo tempo viene 

valutato come partita (per venir incontro alle squadre più “deboli”). 

Si gioca con regolamento ufficiale senza alcuna restrizione salvo che per il tempo di 

penalità (1 minuto per le minori e 2 minuti per le maggiori – da scontare sulla panca 

puniti previa spiegazione al ragazzo, da parte dell’arbitro, l’infrazione commessa). 

 

PUNTEGGIO 

Vittoria 2 punti – pareggio 1 punto 
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DOCUMENTAZIONE 

Per ogni triangolare devono essere compilati: 

• fogli di arbitraggio (uno per ciascun tempo – valendo ciascuno come singolo 

incontro) – a cura del marcatore ufficiale della società ospitante; 

• scheda feedback – da parte di ciascun responsabile di ogni società, del DT 

(direttore torneo) e dell’arbitro; 

Tutti i documenti devono essere trasmessi esclusivamente via mail entro la serata 

del giorno successivo ai triangolari (tale termine è categorico per i fogli di 

arbitraggio) a: 

• Comitato Organizzatore – FISG Veneto (crveneto@fisg.it) 

• Consigliere del Comitato Organizzatore (massimo.caltana@gmail.com) 

• Consigliere del Comitato Provinciale Trentino (info@claudioverri.com) – per 

conoscenza 

 

GIOCATORE ARBITRO 

Unitamente all’arbitro federale è previsto l’impiego di un “giocatore arbitro” messo a 

disposizione dalla società ospitante, qualora tale società abbia iscritto l’under 17, 19 o 

una squadra senior. Tale giocatore deve aver compito i 16 anni e, in caso di assenza, 

verrà addebitata alla società una penale di € 50,00. 

 

SUGGERIMENTI (il cui adempimento viene caldamente consigliato …) 

 

ORDINE DEGLI INCONTRI (salvo diverso accordi tra le società partecipanti) 

• primo incontro: squadra ospitante vs squadra kilometricamente più vicina; 

• secondo incontro: squadre ospitate; 

• terzo incontro: squadra ospitante vs squadra kilometricamente più lontana; 

per operare tale valutazione – vd allegato file excel. 

• tutti i ragazzi devono giocare più tempo possibile; 

• ogni giocatore vestito deve venire utilizzato; 

• il mancato utilizzo di giocatori in panchina viene segnalato tramite questionario al 

Consigliere del Comitato Regionale Organizzatore Responsabile per il successivo, 

eventuale, inoltro al responsabile dell’attività giovanile FISG – dott. Michale Mair; 

• allenatori ed arbitri praticano un rapporto collegiale, trasmettendo esempio di 

sportività a giocatori, accompagnatori, genitori e sostenitori; 

• gli allenatori, guidati da spirito sportivo, accordano la sequenza dei cambi linee 

volanti cercando di “equilibrare” il confronto e la frequenza dei cambi va tenuta 

anche in condizioni di inferiorità o superiorità; 

• il risultato finale è secondario. L’importante è dare tutto per vincere; 

• contatto fisico: si fino al punto necessario/consentito nella “lotta” per il disco – 

niente ricorsa; 
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• pulizia del ghiaccio: in accordo tra DT ed arbitri; 

• per rimanere nei limiti accettabili di una partita normale si consiglia vigore e 

prontezza all’inizio di ogni incontro (no riscaldamento sul ghiaccio) – responsabilità 

del DT; 

• si sottolinea l’importanza del DT nel garantire un’atmosfera positiva, collegiale e 

sportiva durante il torneo; 

• non è d’obbligo, ma è gradita, la messa a disposizione nello spogliatoio di snack, 

frutta ecc.; 

• i tecnici e gli accompagnatori sono responsabili della sorveglianza dei ragazzi 

durante le pause dagli incontri (sono da evitare “visite” al bar e le “gare di tiro” nei 

corridoi dello stadio - se presenti, siano messe a disposizioni spazi per attività 

ludiche per la squadra che non gioca); 

• si raccomanda di indicare nelle schede di feedback eventuali comportamenti 

scorretti dentro e fuori dal campo per il successivo inoltro al responsabile 

dell’attività giovanile FISG, dott. Michale Mair. Sarà lui, insieme al designatore 

arbitri ed in contatto con i consiglieri dei Comitati FISG Veneto e Trentino, a 

fungere, se necessario, da “Giudice Sportivo” con i seguenti provvedimenti: 

1. incontro di chiarimento; 

2. detrazione punti cap. 10 club challenge; 

3. eliminazione dal club challenge; 

4. esclusione dal torneo. 


