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TORNEO  GIOVANILE "GIANCARLO TERMANlNI" 

ALLEGHE 28/29 SETTEMBRE 2019 – 26^ EDIZIONE 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
ART. 1 - Sono ammessi al torneo i giocatori nati nel 2007 e più giovani regolarmente tesserati per la stagione 
2019/2020. 
ART. 2 - Ogni squadra dovrà essere composta da un numero massimo di 20 giocatori, compresi i due 
portieri. 
ART. 3 - Ogni squadra incontrerà tutte le altre. Ogni partita avrà la durata di 3 periodi (tempi) di gioco 
effettivo (10 + 12 + 15). Compresa la Finale. 

Il riscaldamento avrà la durata di due (2) minuti e inizierà appena le due squadre della partita 
precedente lasceranno il campo. Tra il 1° e 2° periodo ci saranno 2 (due) minuti di sosta con il cambio 
campo. Il ghiaccio sarà rifatto una sola volta tra il 2° e 3° periodo di ogni partita. 

SI RACCOMANDA PUNTUALITA’ E RISPETTO DEI TEMPI A TUTTI I TEAM 
ART. 4 Se dopo il 2° periodo una delle due squadre perde con uno scarto di 7 goal il tempo non verrà più 
fermato e continuerà fino al termine del 3° periodo (incluse le penalità). 
Le partite non possono terminare in parità. 
ART. 5  Punteggio per la classifica:  Vittoria ai tempi regolamentari  3 PUNTI 
     Vittoria ai tempi supplementari/rigori 2 PUNTI 
     Sconfitta ai tempi supplementari/rigori  1 PUNTO 
TEMPO SUPPLEMENTARE “SUDDEN DEATH” 

a) Al termine di ogni incontro in caso di parità, per addivenire all’individuazione di un vincitore si 
procederà alla disputa di un tempo supplementare della durata di 5 (cinque) minuti, le squadre 
scenderanno in campo con 3 (tre) giocatori di movimento e 1 (uno) portiere.  

b) L’incontro terminerà nel momento in cui sarà segnato un goal e sarà dichiarata vincitrice la squadra 
che ha realizzato la rete.  

c) Se non vi saranno segnature nel corso del tempo supplementare, si ricorrerà ai tiri di rigore. 

  
TIRI DI RIGORE 

a) Si inizierà con 3 (tre) differenti giocatori per ogni squadra che si alterneranno nei tiri.  
b) Non è necessario che i giocatori vengano nominati prima. Possono partecipare ai Tiri di Rigore per 

stabilire il vincitore, tutti i giocatori di entrambe le squadre elencati sul foglio di arbitraggio con 
l’esclusione di quelli indicati nel successivo punto d). 

c) Se dalla prima serie di 3 tiri di rigori non dovesse esserci un vincitore, negli ulteriori tiri ad oltranza 
non è previsto alcun vincolo, cioè i tiri di rigore possono essere effettuati anche dallo stesso 
giocatore. 

d) Qualsiasi giocatore che non abbia terminato di scontare la sua penalità durante il “Tempo 
Supplementare”, non potrà partecipare ai Tiri di Rigore, e dovrà quindi rimanere in panca puniti. 

ART. 6  La Finale sarà disputata tra le squadre classificate al 1° e 2° posto dopo la prima fase.   
ART. 7 Alla squadra prima classificata assoluta verrà assegnato il Trofeo “Giancarlo Termanini" 
ART. 8 Le partite saranno arbitrate da arbitri italiani designati dalla G.A.H.G. e le loro decisioni sono da 
considerarsi inappellabili. 
ART. 9 Per quanto non previsto si applica il Regolamento F.I.S.G. in vigore per la categoria U13. 
ART. 10 Il Comitato Organizzatore del Torneo, l'Alleghe Hockey ed il Comitato Regionale Veneto della 
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio declinano ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortunio o 
danneggiamenti a persone o cose. 


