
COMITATO  TRENTINO 
 

REGOLAMENTO DI GIOCO UNDER 11 - 2018/2019 
TRENTINO/VENETO 

 

SECONDA FASE 

 

La seconda fase del Campionato under 11 prevede 5 giornate di gioco. 
Le formazioni partecipanti saranno 14.  
12 squadre giocheranno in 4 triangolari mentre le due rimaste disputeranno un 
incontro secco da 3 tempi di 15 minuti. 
Non si stilerà alcuna classifica ma il risultato potrà essere messo a tabellone. 

 
PARTECIPAZIONE  

Tutti i giocatori nati nel 2008, 2009 e 2010 e le ragazze nate nel 2007, muniti di 
certificato rilasciato dal medico di fiducia e tesserati FISG. �E’ concessa l’iscrizione di 
quattro giocatori anno 2007 di 1° tesseramento fuori quota. Di questi solo due alla 
volta possono essere utilizzati nei singoli tornei. 

 

FORMAZIONE MINIMA  

�1 portieri e 10 giocatori di movimento �.  

Si gioca 5 contro 5. 

Chi si presenta con un portiere dovrà nominare da subito il giocatore portiere che lo 
sostituirà in caso di bisogno. 

Chi schiererà due portieri avrà cura di farli giocare entrambi e il cambio dovrà essere 
segnato sul foglio arbitraggio.  Nessun portiere può giocare più del 75% del tempo 
totale di gioco. 

Non sarà concessa alcuna deroga sul numero minimo e sull’età dei giocatori. 



 

REGOLAMENTO  

Ogni incontro si gioca in due tempi da 15 minuti effettivi.  
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).   
Tra il primo e il secondo tempo la pausa sarà di 3 minuti mentre la pausa tra gli 
incontri sarà di 10 minuti. Il rifacimento del ghiaccio può essere fatto, se necessario, 
tra il secondo e il terzo incontro.  
Il riscaldamento, per abbreviare i tempi, sarà off ice. 
Il disco di gioco dovrà essere di colore nero. 
Nel caso una società non dovesse presentarsi al torneo (per forze maggiori) le due 
squadre presenti giocheranno una partita da 3 tempi da 15 minuti. 
 
La società che non si presenterà al Torneo verrà sottoposta a valutazione disciplinare.  
 
ARBITRI 

Gli incontri verranno diretti da un arbitro federale. 

 

DOCUMENTAZIONE  

Per ogni triangolare dovranno essere compilati i fogli arbitraggio che verranno spediti 
dalla società ospitante del Torneo al Comitato Trentino e Veneto.  

• CP TRENTINO debertoldistefano@gmail.com 
• CP VENETO     massimo.caltana@fisg.it 

 

 

  

 

 

	


