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Svolgimento torneo: 
Il  Torneo è riservato ai nati nell’ anno 2005 e più piccoli. 
 

 

Composizione squadre:  
1. Ogni squadra deve partecipare con un minimo di 12 giocatori + 1 portiere.  

2. Le squadre giocano a linee fisse con fasce (rossa, blu, gialla da portare direttamente dalla squadra partecipante).  

3. Con la fascia gialla devono giocare gli atleti piú giovani, con quella blu i mezzani e con quella rossa i più grandi.  

4. Se non si riesce ad allestire una squadra con il nr. minimo di giocatori ( punto nr. 1), si applica la seguente tabella:  

4.a: 11 giocatori: 4 fascia rossa, 4 fascia blu, 3 fascia gialla;  

4.b: 10 giocatori: 4 fascia rossa, 3 fascia blu, 3 fascia gialla;  

4.c:   9 giocatori: 3 per linea. Sotto questo nr. di giocatori, la squadra non potrà partecipare al Torneo. 

 5.   Il portiere non può essere sostituito da un giocatore di movimento, salvo in caso di infortunio. 
 

 

Gironi di Qualificazione:  
Le 11 squadre partecipanti saranno suddivise in 2 gironi da 6 e 5  e disputeranno rispettivamente 5 e 4 incontri 

ciascuna. 
 

 

Finali:  
Le prima, la seconda, la terza e la quarta di ogni girone di qualificazione accedono ai quarti di finale. Le restanti 

squadre disputeranno un mini girone all’italiana per l’assegnazione della Coppa SG Cortina 90° anniversario. 
 

 

Durata partite: 
1.   Qualificazioni: Ogni partita dura 18 minuti senza fermare il tempo, con cambi volanti ogni 60 secondi, rispettando 

l’ordine regolato dalle fasce colorate. Sono previste interruzioni per la pulitura ghiaccio. 

2.   Quarti, Semifinali e Finale: Le partite dei quarti, di  semifinale e di finale durano 21 minuti senza fermare il tempo, 

con cambi volanti ogni 60 secondi, rispettando l’ordine regolato dalle fasce colorate.  

3.   Piazzamenti dal  9° all’ 11°: Le partite per la determinazione dei piazzamenti dal 9° al 12° posto si svolgeranno 

con le stesse modalità delle partite di qualificazione in un girone all’italiana. 
 

 

Campo di Gioco: 
1.   Il campo di gioco sarà suddiviso in tre settori. Nei settori esterni si giocheranno in contemporanea due incontri. Il   

settore centrale sarà riservato alle panchine di stazionamento. 

2.    Le porte di gioco saranno di dimensioni normale. Il disco sarà un disco normale. 

3.    I cambi volanti saranno validi solo quando tutta la linea che è in campo avrà scavalcato la barriera sulla  linea blu. 
 

 

 

Determinazione dei piazzamenti: 
1. Il punteggio assegnato sarà di 3 punti per la vittoria, 2 punti per la vittoria ai rigori, 1 punti per la sconfitta ai rigori e 

0 punti per la sconfitta nel tempo regolare. In caso di parità al termine del tempo regolamentare, la vittoria sarà 

assegnata con tiri di rigore. Durante le partite di qualificazione i rigori saranno 3 e dopo, se necessario,  con tiri ad 

oltranza fino alla determinazione della squadra vincente.   

2. Diversamente, durante le partite dei quarti, semifinale e di finale, in caso di parità dopo il tempo regolare, la vittoria 

sarà attribuita dopo 3 tiri di rigore. In caso di ulteriore parità si procederà ad oltranza fino alla determinazione della 

squadra vincente. 

3. In caso di parità di punteggio in classifica dopo le qualificazioni, si determinano i piazzamenti con il seguente 

criterio: 1) punti sugli scontri diretti – 2) differenza reti sugli scontri diretti – 3) differenza reti globale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbitraggio e cronometraggio: 
Arbitraggio e cronometraggio verranno effettuati dall’organizzazione. Per eventuali sanzioni di penalità partita, è 

automatica la squalifica del giocatore per l’incontro successivo. 
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Premiazione: 
La premiazione di tutte le squadre partecipanti si terrà subito dopo la finale. Gli atleti dovranno indossare la maglia da 

gioco. 

 

ATTENZIONE: 
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente Regolamento, che comunque verranno comunicate per 

tempo. 

 


