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TORNEO  RAPPRESENTATIVE
ATLETE  2004 – 2005 – 2006 -2007

PALAONDA 13 – 14 aprile 2019

REGOLAMENTO

1. Torneo a rappresentative regionali
 
2. Sono ammesse al torneo giocatrici nate negli anni 2004/2005/2006/2007.  Ogni atleta dovrà essere 

tesserato regolarmente e munita di documento di riconoscimento. Su richiesta, tale documentazione 
dovrà essere presentata al comitato organizzatore.

3. Ogni squadra potrà essere composta da 20 giocatrici compreso un portiere. Le giocatrici dovranno 
mantenere per tutti gli incontri il medesimo numero di maglia a loro assegnato all’inizio del torneo. 

4. Tempi di gioco: Due tempi da 20 minuti effettivi, con intervallo di 5 minuti tra il primo e secondo 
tempo. Tra l’intervallo le squadre dovranno sostare a bordo pista/panchine. In caso di parità di 
punteggio saranno effettuati tre tiri di rigore

5. Riscaldamento 5  minuti con disco – rifacimento ghiaccio a fine partita

6. Modulo: girone all’italiana

7. Orari partite: sabato ore 13.00 – 14.20 – 16.00 – 17.20  domenica ore 9.30 – 10.45. Premiazione ore 
12.00 

8. Punteggio: vittoria nei tempi supplementari 3 punti – sconfitta 0 punti. Vittoria ai rigori 2 punti – 
sconfitta 1 punto

9. Penalità: penalità minore 2 minuti – in caso di penalità 5 + 20 p.p.c.c. e p.p. la giocatrice non potrà 
terminare la partita e sarà squalificata per la successiva.

10. Le partite saranno arbitrate da arbitri designati dalla G.A.H.G. e le loro decisioni sono da 
considerarsi inappellabili.  Il servizio cronometraggio sarà a cura dell’Associazione Cronometristi 
Alto Adige

11. Per quanto non previsto dal regolamento farà fede il regolamento ufficiale FISG 

12. Il Comitato Alto Adige FISG declina ogni e qualsiasi responsabilitá in caso di infortunio e 
danneggiamento a persone o cose sia all’interno dello stadio che all’esterni o nel hotel ospitante
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