SPRING CUP U 9

“TROFEO CITTA' DI PADOVA”
23 Aprile 2017

REGOLAMENTO
-Sono ammessi atleti maschi nati dopo l' 1/1/2008 e atlete femmine nate dopo l'
1/1/2007;
-Si gioca 4 contro 4 a linee fisse;
-Ogni squadra deve partecipare con un minimo di 12 giocatori e 1 portiere;
Nel caso in cui non ci fossero 3 linee da 4 giocatori, si procederà nel seguente modo:
A) --> 11giocatori: 2 linee da 4 e 1 linea da 3;
B) --> 10 giocatori: 1 linea da 4 e 2 linee da 3;
Non è possibile partecipare con meno di tre linee e 10 giocatori + portiere
-Le squadre partecipanti dovranno compilare il roster da consegnare al direttore del
torneo con indicati : nome, cognome, anno di nascita e numero di maglia dei propri
atleti.
Non sono ammessi fuori-quota;
-Ogni partita avrà la durata di 18' con cambi volanti ogni 60" al suono della sirena e
senza interruzioni del tempo;
-Si giocherà su 2 campi che che avranno la grandezza pari ad 1/3 della pista con
porte a dimensioni normali;
-Dopo ogni 6 partite (3 su ogni campo) avverrà il rifacimento della pista;
-In caso di pareggio sono previsti 3 tiri di rigore, se non dovessero bastare si andrà ad
oltranza con l'obbligo di far tirare i rigori sempre a giocatori diversi fino ad
esaurimento;
-Il punteggio sarà di vittoria 3 punti, pareggio 1, vittoria ai rigori 1 punto e sconfitta 0
punti;
-In caso di parità di punti a fine girone la classifica sarà determinata da: scontri
diretti, differenza reti, maggior numero di gol segnati e lancio della moneta;
-Alla fine dei due gironi “di piazzamento” le prime 2 squadre classificate dei due
gironi disputeranno le semifinali e le finali del play off, mentre le terze e le
quarte disputeranno le semifinali e le finali del play-out per poter cosi definire

una classifica finale;
-Per motivi organizzativi la squadra che si presenterà con più di 5 minuti di ritardo
sarà penalizzata di 1 punto in classifica;
-E’ obbligatorio che tutti gli atleti indossino attrezzatura regolamentare per tutta la
durata del torneo;
-Ogni 3 falli verrà assegnato un tiro di rigore;
-Il contatto fisico (cariche) non è ammesso.
-Ogni società è responsabile per eventuali danni causati a cose e persone dai propri
tesserati all' interno della struttura.

Arbitraggio e cronometraggio:

L´arbitraggio e il cronometraggio saranno a cura del Comitato Organizzatore.
Le premiazioni saranno effettuate sul campo di gioco al termine dell'incontro di
finale con tutte le squadre presenti sul ghiaccio con vari premi riconoscimento sia di
squadra che singoli.

Assistenza sanitaria:

Durante il torneo non è prevista la presenza del personale medico.
In caso di infortuni o di primo soccorso, verrà allertato l’intervento di pronto soccorso
nazionale “118”.

PROGRAMMA TORNEO
La composizione dei gironi è a cura del Comitato organizzatore.

I.

Fase: DOMENICA MATTINA: I GIRONI

Inizio ore 10:30

Suddivisione delle squadre in 2 gruppi da 4 formazioni, girone all’italiana. Ogni
squadra disputerà 3 incontri.

II.

Fase: DOMENICA POMERIGGIO: SEMIFINALI – FINALI

Inizio ore 14:30 dopo la pausa pranzo

PLAY OFF: Sfide incrociate tra i due gironi tra le prime 2 e le ultime 2 classificate.
Vincenti e perdenti si sfideranno fino all'ultimo incrocio affinchè si possa determinare
una vincitrice e la classifica finale.

PREMIAZIONE
Fine Torneo ore 17:30 circa.

