
 
Comitato Regionale Piemonte 

Via Giordano Bruno, 191 - 10134 - Torino 
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Regolamento Torneo delle Regioni categoria U14 

“6° MEMORIAL DARIO SALETTA” 

Torre Pellice, 08-09 dicembre 2018 
 

1) Ogni squadra sarà composta da 20 giocatori (compresi 2 portieri), più 3 membri dello staff 

(responsabili ed allenatori). 

 

2) Sono ammessi al torneo giocatori e giocatrici nati/e nel 2005 e più giovani. Ogni atleta dovrà essere 

munito di cartellino federale, di certificato di idoneità medico sportiva in corso di validità e di un 

documento di identità.  

 

3) I giocatori dovranno mantenere per tutti gli incontri il medesimo numero di maglia. 

 

4) Il torneo si svolgerà a girone unico. 

 

5) Verranno applicate le NOFA giovanili 2018/19, fatta eccezione per le seguenti modifiche: 

- Tempo di gioco = 2 tempi di 20 minuti netti di gioco per tempo, con intervallo fra i tempi di 5 

minuti 

- Riscaldamento = 5 minuti con dischi (a seconda del tempo a disposizione) 

- Si gioca con cambi volanti sia nel primo che nel secondo periodo 

- Penalità = 2 minuti 

- In caso di penalità di 5+20 p.p.c.c. e p.p. il giocatore non potrà finire la partita e sarà squalificato 

anche per la successiva. In caso il giocatore riprenda tale penalità, non potrà più giocare per 

tutto il torneo 

- Pulizia del ghiaccio alla fine di ogni partita 

- Punteggio = vittoria 3 punti – sconfitta 0 punti  

In caso di parità alla fine dell’incontro verranno effettuati tre tiri di rigore (vittoria ai rigori: 2 

punti – sconfitta ai rigori: 1 punto) 

 

6) La divisa di gioco dovrà essere regolamentare, tenendo presente che è OBBLIGATORIO L’USO DELLA 

MASCHERA E DEL PARACOLLO 

 

7) La cerimonia di premiazione verrà effettuata immediatamente al termine del torneo domenica 09 

Dicembre 2018. Sarà premiato inoltre il miglior difensore. 

 

8) Il Comitato FISG Piemonte declina ogni responsabilità in caso d’infortunio o danneggiamenti, a 

persone o cose che si verificassero per tutta la durata del torneo anche fuori dalla pista del ghiaccio, 

negli alberghi e nei ristoranti. 

 


