
Torneo Internazionale di Hockey su Ghiaccio UNDER 10
MEMORIAL RODOLFO CALDART

21^ Edizione
Auronzo di Cadore e Tai di cadore, 17-18 marzo 2018

ORGANIZZAZIONE A CURA DELL' US. TRE CIME AURONZO IN COLLABORAZIONE
CON L' HC PIEVE DI CADORE

REGOLAMENTO DEL TORNEO
Riservato ai ragazzi nati negli anni 2008-2009-2010 e ragazze anche nel 2007, come regolamento  Fisg,
Si svolgerà presso lo Stadio del Ghiaccio di Auronzo di Cadore e la Cadore Ice Arena di Tai di Cadore.

PROGRAMMA
Il Torneo avrà inizio sabato 17 marzo alle ore 9,00 presso gli stadi di Auronzo di Cadore e di Tai di
Cadore e si concluderà con l'incontro di finale indicativamente previsto per domenica 18 marzo 2018 alle
ore 15,00 circa presso lo stadio di Auronzo di Cadore.

SVOLGIMENTO
Al Torneo saranno ammesse 14 squadre in ordine di data di iscrizione e saranno divise in due gironi da 7
squadre.Il girone "A" giocherà presso lo stadio di Auronzo e il girone "B" presso lo stadio di Tai di Cadore

Gli incontri si disputeranno in contemporanea a due a due su campo di grandezza pari ad 1/3 della pista,
con porte di dimensione regolare e utilizzando il disco nero.

Ogni partita avrà la durata di 15 minuti con cambi volanti ogni 60 secondi, al suono della sirena e senza
interruzioni del tempo.

Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo 8 giocatori più un portiere e un massimo di 14
giocatori e scendere sul ghiaccio con due linee complete di 4 giocatori più il portiere, distinte da fasce
rossa e blu che dovranno alternarsi sempre in sequenza. Nessun giocatore potrà essere presente sul
ghiaccio per due cambi consecutivi.

Le squadre partecipanti si affronteranno in ogni girone tutte contro tutte andata e ritorno in modo da
garantire ad ogni squadra un minimo di 14 incontri in base ad un calendario prestabilito la quale bozza
verrà allegata all'invito inviato.

Per ogni incontro verranno attribuiti 2 punti per la vittoria, 1 per il pareggio e 0 per la sconfitta.

Alla fine dei gironi le prime quattro squadre classificate di ogni girone si contenderanno il Trofeo
Memorial Rodolfo Caldart, disputando con incontri incrociati i quarti di finale le semifinali e le finali.

Le squadre classificate dal 5° al 7° posto dei due gironi si contenderanno il Trofeo Città Di Auronzo
disputando degli incontri incrociati come da calendario allegato, fino alle finali per le sei posizioni finali.

Nel caso di parità di punti al termine dei gironi di qualificazione, la classifica sarà determinata da:
1: scontri diretti 2: classifica avulsa calcolando prima i punti fatti negli scontri diretti poi la differenza reti
e ultimo i gol fatti nella differenza reti.
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ALL STAR GAME
La domenica dopo tutte le semifinali circa alle 11,30, si disputerà il 1° ALL STAR GAME. Verranno
formate due squadre composte dai migliori giocatori delle squadre italiane e dai migliori giocatori delle
squadre straniere che formeranno il TEAM ITALIA e il TEAM EUROPA e che saranno seguiti da due
allenatori esterni al torneo scelti dall'organizzazione. Le squadre saranno formate da 15 giocatori di
movimento e da 2 portieri, che disputeranno un incontro a campo intero della durata di due tempi da 15
minuti di gioco effettivi ciascuno.

Iscrizioni.
Le iscrizioni al Torneo dovranno pervenire tramite e-mail entro e non oltre il 17.02.2018 e saranno rite-
nute valide solo dal momento della ricezione del bonifico bancario per il pagamento della quota di iscri-
zione fissata in Euro 350,00, che non sarà restituita in caso di successiva rinuncia. Il bonifico bancario
dovrà essere disposto a favore di A.S.D. U.S. Tre Cime Auronzo, con codice Iban IT35 I058 5661 0200
3157 1159 112 presso la Banca Popolare dell'Alto Adige - filiale di Auronzo di Cadore.
Nella quota di iscrizione sono compresi i pranzi di sabato e domenica per i giocatori iscritti, 14 atleti al
massimo per squadra, per l'allenatore e due accompagnatori.

ALLOGGIO

Per l'alloggio ogni Società dovrà provvedere a propria cura e spese. Alle Società iscritte verrà inoltrato
per tempo elenco degli alberghi convenzionati con relativi prezzi.

Per ogni eventuale informazione e comunicazione si prega contattare l'organizzazione tramite e-mail a
ustrecime@libero.it

L’ U.S. Tre Cime Auronzo declina ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose
durante tutta la durata del torneo stesso in tutte le strutture di Auronzo e di Tai di Cadore
L’ U.S. Tre Cime Auronzo si riserva la facoltà di poter effettuare eventuali modifiche al presente
regolamento prima dell’inizio Torneo.
Per quanto qui non previsto valgono le regole IIHF.

Il Presidente dell’ U.S. Tre Cime Auronzo
Luca Doriguzzi Toia


