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CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B 2018-2019
Squadre Partecipanti: 8 (Libertas Forlì, Invicta Modena, Progetto Romagna Riccione,
Lepis Piacenza, Tergeste Trieste, Mammuth Roma, Libertas Genzano, Old Style
Torrepellice)
Formula campionato:
Prima fase
Suddivisione delle squadre in 2 gironi (A e B) da 4 squadre ciascuno; le squadre si
affrontano in gare di andata e ritorno per un totale di 6 partite con relativa classifica
provvisoria.
GIRONE A
OLD STYLE TORRE PELLICE ASD (TO)
ASD TERGESTE (TS)
ASD G.S. LEPIS (PC)
ASD H.I.L.PROGETTO ROMAGNA (RN)

GIRONE B
ASD U.S.INVICTA SKATE (MO)
ASD LIBERTAS HOCKEY FORLI' (FC)
ASD ROLLER SC LIBERTAS GENZANO (RM)
ASD MAMMUTH HOCKEY ROMA (RM)

Date di gioco:
ANDATA
27.10.2018
10.11.2018
24.11.2018

GIORNATA
1-4
2-5
3-6

RITORNO
08.12.2018
12.01.2019
26.01.2019

Seconda fase
Formazione giorni C e D composti secondo il seguente schema:
GIRONE C
1° class girone A
3° class girone A
2° class girone B
4° class girone B

GIRONE D
1° class girone B
3° class girone B
2° class girone A
4° class girone A

Le squadre, ereditano dalla prima fase un bonus punti pari a quelli conquistati contro
la squadra che hanno già affrontato nella prima fase.
Le squadre si affrontano in gare di andata e ritorno per un totale di 6 partite con
relativa classifica definitiva.

Date di gioco:
ANDATA
09.02.2019
16.02.2019
09.03.2019

GIORNATA
7-10
8-11
9-12

RITORNO
16.03.2019
30.03.2019
13.04.2019

Al termine della seconda fase le 2 squadre classificate al quarto posto dei gironi C e D
avranno terminato l’attività mentre le altre 6 squadre sono qualificate alla terza fase.
Nessuna gara del campionato nazionale di serie B potrà finire in parità. In caso di
parità al termine dei tempi regolamentari si procederà (dopo un intervallo di 3 minuti)
ad un overtime di 5 minuti con la formula del golden goal nel quale entrambe le
squadre schiereranno 3 giocatori di movimento oltre il portiere. In caso di perdurante
parità si procederà con i tiri di rigore: una serie di 3 rigori per squadra seguiti
eventualmente dalla fase “ad oltranza” fino alla rottura dell’equilibrio.
Terza fase – Final Six
Le squadre classificate ai primi 3 posti dei gironi C e D sono qualificate alla terza fase
che si svolgerà con la formula della Final Six con la consueta suddivisione in due gironi
(E ed F) da 3 squadre ciascuno:
GIRONE E
1° class girone C
3° class girone C
2° class girone D

GIRONE F
1° class girone D
3° class girone D
2° class girone C

Tutte le gare della Final Six si svolgeranno seguendo le seguenti specifiche:














Riscaldamento pre gara 10 minuti
2 tempi da gioco di 20 minuti ciascuno
Intervallo tra i 2 tempi di 5 minuti
In caso di parità OT di 5 minuti con golden goal (squadre in 3vs3)
In caso di ulteriore parità 3 tiri di rigore e poi eventuale oltranza
3 timeout a squadra per tutto l’incontro (incluso OT)

Finale 1°-2° posto:
o
o
o
o
o
o








Riscaldamento pre gara 10 minuti
2 tempi da gioco di 25 minuti ciascuno
Intervallo tra i 2 tempi di 10 minuti
In caso di parità OT di 10 minuti con golden goal (squadre in 3vs3)
In caso di ulteriore parità 3 tiri di rigore e poi eventuale oltranza
3 timeout a squadra per tutto l’incontro (incluso OT)
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Final Six Promozione: 27-28 Aprile 2019
La squadra vincitrice della Final Six sarà promossa al campionato di serie A
2019-2020

Punteggi da assegnare per gli incontri di campionato delle Fasi 1 e 2 e Final Six:
 vittoria nei tempi regolamentari: 3 punti
 vittoria all’overtime o ai tiri di rigore: 2 punti
 sconfitta all’overtime o ai tiri di rigore: 1 punto
 sconfitta nei tempi regolamentari: 0 punti

Il Segretario Generale
(Angelo Iezzi)
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