
 
Comitato Regione Lombardia 

 

 
                   Regolamento  
               23° Torneo INTERNAZIONALE “Giancarlo Agazzi”  
                                  IV° Memorial MARCO FIORI 
 

                                            Under 15 
 

Milano AGORA’ 6-7 aprile 2019 
  

 Sono ammessi al Torneo i giocatori nati nel 2004 e più giovani. 
 

 Ogni atleta dovrà risultare tesserato regolarmente in Italia e munito di un documento 
di riconoscimento per l’identificazione. 
 

 Ogni squadra dovrà essere composta da un massimo di 18 giocatori di movimento 
più i 2 portieri che dovranno essere presenti in panchina e sul foglio di arbitraggio 
dell’incontro e da 2 accompagnatori e un allenatore regolarmente tesserato. 
 

 I giocatori dovranno mantenere per tutti gli incontri il medesimo numero di maglia a 
loro assegnato all’inizio del Torneo. 
 

 Gli incontri hanno una avrà la durata di 2 tempi da 20 minuti di gioco effettivo. 
 

 
           SI RACCOMANDA PUNTUALITA’ E RISPETTO DEI TEMPI A TUTTI I TEAM 

 

 Rifacimento ghiaccio alla fine di ogni incontro. 
 

 Il riscaldamento avrà la durata di 5 minuti, senza dischi, l’intervallo tra ogni tempo di 
gioco è di 5 minuti. 
 
Punteggio per la classifica 
 

  2 punti per la vittoria 
 

  1 punto in caso di pareggio. 
 

 
 Penalità: da 2’ – 5’ – 10’ minuti come da regolamento 
 di partita per C.C. (cattiva condotta) rimane fermo la partita successiva 
 di partita P.P. (penalità di partita) viene escluso dal torneo 

 
 
 



 Le partite saranno dirette da Arbitri del G.A.H.G 
 

 Tutto il torneo sarà visibile sulla piattaforma di POWEHOCKEY 
 

 Eventuali reclami potranno essere presentati per iscritto entro 10 minuti dal termine 
dell’incontro al Direttorato del Torneo. Composto dal Sig. Claudio Alberti 
(Responsabile del Torneo), un arbitro e dal Dott. Paolo Tesini (Presidente del 
Comitato organizzatore), la cui decisione sarà inappellabile. 
 
SABATO 6 aprile alle ore 21,30 si svolgerà il direttorato presso la sala 
conferenze dell’ABACUS HOTEL   
 

 Le due squadre con il miglio punteggio al termine del girone disputeranno la finale. 
In caso di parità tra due squadre si seguirà nell’ordine i seguenti criteri: 
Scontro diretto punti acquisiti, differenza reti nei due incontri, maggiori reti segnate, 
minore numero di reti subite, minore penalità sorteggio 
 

 La finale si svolgerà su 3 tempi da 15 minuti effettivi. 

 In caso di parità il vincitore sarà decretato con 5tiri a testa in caso di successiva 
parità 1 tiro a testa sino alla rete decisiva. 
 

 Le premiazioni avverranno in pista al termine dell’ultimo incontro e tutte le squadre 
dovranno partecipare indossando le maglie della propria squadra. 
 

 Il Comitato Organizzatore del Torneo e il Comitato Regione Lombardia declina ogni 
responsabilità in caso di infortuni o danneggiamenti a persone o cose che si 
verificassero per tutta la durata del Torneo anche fuori dalla pista di ghiaccio sia 
negli alberghi che ristorante. 
In caso di danneggiamenti alle strutture alberghiere o all’interno del palazzo 
del ghiaccio, risponderanno gli autori materiali e gli accompagnatori di 
ciascuna rappresentativa. 
 

 Per quanto non previsto si applicano le NOFA GIOVANILI 2018-2019 in vigore per la 
categoria U15 
 

 Tutte le partite del torneo si svolgeranno al Palazzo del ghiaccio AGORA’  
Milano via dei Ciclamini 
 
 
Dall’albergo al palazzo del ghiaccio ci vogliono circa 35 ’ 

 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                               SOGGIORNO 
 
Il Comitato Organizzatore del Torneo ospiteranno a proprie spese le squadre così  
composte:  
 
20 giocatori + 3 accompagnatori compresi allenatori + autista del pullman 
 
Le rappresentative regionali del’ Alto Adige, Veneto e Trentino saranno già ospitati  
dalla sera del 5 Aprile 2019. Le sopracitate rappresentative sono pregate di voler 
comunicare agli organizzatori se intendono mangiare la sera del 5 aprile c/o il 
Palazzetto del ghiaccio. Il servizio ristoro sarà funzionante dalle ore 18,30 alle ore 20,30 
  
                                     Pernottamento e prima colazione  

 
presso  ABACUS HOTEL a Sesto S Giovanni sito in via Monte Grappa n° 39 
Tel.02/26225858 -  Fax 02/26225860 

     info@habacushotel.it 
     www.abacushotel.it 
 
Si avvisano tutte le rappresentative che all’interno dell’Hotel vi sono piscine, saune, 
WIFI . 
 
Che NON POTRANNO ESSERE USATE DA MINORENNI. 
 
 
Per i pranzi e le cene sarà allestita una sala all’interno del palazzetto   
 

 
 
 
 
         Il responsabile del torneo 

 
                            Claudio Alberti 

mailto:info@habacushotel.it
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