
                       
 

 

 
REGOLAMENTO DEL TORNEO 

 
 
 
Art. 1 – Squadre  
Le categorie ammesse al torneo sono le seguenti:  
Under 10 mix – U12 M/F – U14M/F .  
All’inizio del Torneo dovrà essere presentata per tutte le categorie la lista dei giocatori partecipanti alle gare .  
Ogni copertura assicurativa è a carico della Società di appartenenza dell’atleta.  
Per tutte le categoria, non sono consentiti atleti fuori quota.  
Per determinare la classifica dei gironi verrà tenuto conto, nel caso di parità di punti fra due o più squadre, lo scontro 
diretto, la differenza reti, il numero di reti segnate , lo scontro con la squadra successiva classificata ; in ultima ipotesi 
verrà effettuato un sorteggio.  
 
 
 
Art. 2 – Durata delle gare  
Per tutte le categorie U14-U12-U10 la durata di ogni gara è di 20 minuti senza alcuna interruzione (tempo unico).  
Si raccomanda di rispettare gli orari delle gare, le partite inizieranno nell’orario di calendario, quindi le squadre che si 
presenteranno in ritardo giocheranno meno.  
 
Art. 3 – Regole di gioco  
Le regole saranno per le categorie U10 quelle dell’hockey a 5 scolastico a scelta con o senza portiere, per le categorie 
U14 e U12 presenza del portiere o giocatore di ruolo .  
Ulteriori regole per eventuali situazioni di gioco che si potranno presentare, o che verranno richieste, saranno rese note 
prima dell’inizio del torneo.  
 
Art. 4 – Arbitraggio  
Gli incontri saranno diretti da arbitri che sono stati richiesti al settore arbitrale (anche principianti) o da arbitri societari 
richiesti ad agni squadra .  
 
Art. 5 – Materiale da gioco  
Tutti i responsabili delle Società partecipanti dovranno fare indossare agli atleti, durante le partite, il materiale di 
protezione individuale (guantino, parastinchi e paradenti), inoltre per i giocatori facenti funzione del portiere durante i 
corti o rigori (casco e guanti di protezione).  
___________________  
 
(Durante la manifestazione saranno adottati tutti i Protocolli emanati dalla Federazione Italiane Hockey , sia per gli 
atleti che per il pubblico presente .)  
___________________  
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