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Svolgimento torneo:

SABATO 24 e DOMENICA 25 MARZO 2018

Il  Torneo è riservato ai bambini nati  nell’ anno 2009 e più piccoli.(bambine nate nel 2008 e più 
piccole)
Entro il giorno 28 febbraio vanno comunicate via mail (info@hockeycortina.com) le formazioni 
nel modulo allegato compilato in ogni sua parte.
Se possibile, le squadre partecipanti dovranno presentarsi con due maglie da gioco di colore 
diverso.

Composizione squadre: 
1. Ogni squadra deve partecipare con un minimo di 12 giocatori + 1 portiere. 
2. Le squadre giocano a linee fisse con fasce (rossa, blu, gialla da portare direttamente dalla 

squadra partecipante).  
3. Se non si riesce ad allestire una squadra con il nr. minimo di giocatori ( punto nr. 1), si applica 

la seguente tabella: 
4.a: 11 giocatori: 4 fascia rossa, 4 fascia blu, 3 fascia gialla; 
4.b: 10 giocatori: 4 fascia rossa, 3 fascia blu, 3 fascia gialla; 
4.c:   9 giocatori: 3 per linea. Sotto questo nr. di giocatori, la squadra non potrà partecipare al 
Torneo.

 .   Il portiere non puó essere sostituito da un giocatore di movimento, salvo in caso di infortunio.

Gironi di Qualificazione: 
Le 10 squadre partecipanti saranno suddivise in 2 gironi da 5 e disputeranno 4 incontri ciascuna.

Finali: 
Le prima e la seconda di ogni girone di qualificazione accedono alle semifinali. Le restanti 2 
squadre disputeranno le finali di piazzamento (andata e ritorno)

Durata partite:
1.   Qualificazioni: Ogni partita dura 20 minuti senza fermare il tempo, con cambi ogni 60 
secondi, rispettando l’ordine regolato dalle fasce colorate. Sono previste interruzioni per la 
pulitura ghiaccio.
2.  Quarti e Semifinali : Le partite di semifinale durano 20 minuti senza  fermare il tempo, con 
cambi ogni 60 secondi, rispettando l’ordine regolato dalle fasce colorate.. 
3.   Piazzamenti dal  3° all’ 10°: Le partite per la determinazione dei piazzamenti dal 3° all’ 12° 
posto si svolgeranno con le stesse modalità delle partite dei quarti e semifinali.
4.   Finale 1°/2° posto : La finale durerà 20 minuti con tempo che si fermerà ad ogni interruzione.
 
Campo di Gioco:
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1.   Il campo di gioco sarà suddiviso in tre settori. Nei settori esterni si giocheranno in 
contemporanea due incontri. Il   settore centrale sarà riservato alle panchine di stazionamento.
2.    Le porte di gioco saranno di dimensioni normale. Il disco sarà un disco normale.
3.

Determinazione dei piazzamenti:
1. Il punteggio assegnato sarà di 3 punti per la vittoria, 2 punti per la vittoria ai rigori, 1 punti per 

la sconfitta ai rigori e 0 punti per la sconfitta nel tempo regolare. In caso di parità al termine 
del tempo regolamentare, la vittoria sarà assegnata con tiri di rigore. Durante le partite di 
qualificazione i rigori saranno 3 e dopo, se necessario, con tiri ad oltranza fino alla 
determinazione della squadra vincente. N.B TUTTI I RIGORI DEVONO ESSERE TIRATI DA 
GIOCATORI DIFFERENTI FINO ALL'ESAURIMENTO DEL ROASTER!!!  

2. Diversamente, durante le partite di semifinale e di finale, in caso di parità dopo il tempo 
regolare, la vittoria sarà attribuita dopo 5 tiri di rigore. In caso di ulteriore parità si procederà 
ad oltranza fino alla determinazione della squadra vincente N.B TUTTI I RIGORI DEVONO 
ESSERE TIRATI DA GIOCATORI DIFFERENTI FINO ALL'ESAURIMENTO 
DEL ROASTER!!!

3. In caso di parità di punteggio in classifica dopo le qualificazioni, si determinano i piazzamenti 
con il seguente criterio: 1) punti sugli scontri diretti – 2) differenza reti sugli scontri diretti – 3) 
differenza reti globale

4. In caso di fallo minore l'atleta viene allontanato dalla pista e la squadra rimane con un 
giocatore in meno fino alla fine del cambio in corso ( il fallo è a discrezione dell'arbitro)

5. I cambi di linea saranno effettuati come nella prima fase del campionato under  10 ( al suono 
della sirena i bambini in campo non giocano più il disco ed escono dal campo velocemente 
mentre  gli altri entrano in campo)

Arbitraggio e cronometraggio:
Arbitraggio e cronometraggio verranno effettuati dall’organizzazione. Per eventuali sanzioni di 
penalità partita, è automatica la squalifica del giocatore per l’incontro successivo.

Premiazione:
La premiazione di tutte le squadre partecipanti si terrà subito dopo la finale. Gli atleti dovranno 
indossare la maglia da gioco.
ATTENZIONE:
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente Regolamento, che comunque 
verranno comunicate per tempo.
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La quota di iscrizione  di 200,00€   
(da versare entro il 28 febbraio sul conto corrente della SGC CORTINA 
 IBAN IT19X0851161070000000007601  con causale : NOME DELLA SQUADRA PER ISCRIZIONE TORNEO 
FAMILY DAY 2018) 
 sarà totalmente devoluta alla famiglia di un  nostro giovane atleta che lo scorso anno ha subito un brutto 
infortunio.  

L'iscrizione si ritiene valida al momento del saldo .
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