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n. 030 – del 31/10/2018

TROFEO DELLE REGIONI “SERGIO STELLA” 2018
L’edizione 2018 del Trofeo delle Regioni “Sergio Stella” si disputerà a Forlì
nell’impianto Pattinodromo Comunale Parco Incontro in Via Ribolle nei giorni 1-23 novembre. Tale manifestazione è riservata alle categorie Under 14 (atleti nati
negli anni 2005-2006-2007 - 2008 a condizione che abbiano compiuto il 10° anno
di età entro il 31.10.2018) e Under 16 (atleti nati negli anni 2003-2004-2005 e 2006)
Modalità di svolgimento TDR 2018
UNDER 14 - 2005-2006-2007-2008 (al compimento del 10° anno di età) Squadre
iscritte 7: (fra parentesi il ranking del 2017) VENETO (1) - LAZIO (3) - EMILIA
ROMAGNA (4) – PIEMONTE (2) - PUGLIA (nd) - MOLISE (nd) - LOMBARDIA (nd)
Qualificazioni tramite 2 gironi rispettivamente da 3 e 4 squadre con
complessive 9 partite con risultante classifica finale. I casi di parità in classifica
verranno risolti con l'applicazione dell'art. 11 - Regolamento Gare e Campionati.
Le squadre prime e seconde classificate di ogni girone verranno qualificate alle
Semifinali. La terza e quarta classificata del girone A e la terza del girone B
disputeranno un girone all'italiana per la classificazione dal 5° al 7° posto.
Le vincenti delle due Semifinali disputeranno la Finale per il 1°/2° posto mentre
le perdenti disputeranno la Finale per il 3°/4° posto.
Incontri con 2 tempi effettivi da 12 minuti ciascuno - Riscaldamento prepartita
5 minuti – Intervallo 3 Minuti - Vittoria 3 punti, Pareggio 1 punto.
Nella gara di finale in caso di parità verrà disputato un overtime di 5 minuti
con Golden Goal. In caso di ulteriore parità verranno effettuati i Tiri di rigore (3).
Nelle gare valide per un “piazzamento” (3°-4° posto) in caso di parità al termine
dei tempi regolamentari si passerà direttamente ai tiri di rigore.
UNDER 16 - (2003-2004-2005-2006)
Squadre iscritte 6 (fra parentesi il ranking del 2017) : VENETO (1) - FRIULI VENEZIA
GIULIA (4) - LAZIO (3) - PIEMONTE (2) - EMILIA ROMAGNA (5) – PUGLIA (6)
Qualificazione tramite due gironi da 3 squadre ciascuno con complessive 6
partite con risultante classifica finale. I casi di parità in classifica verranno risolti
con l'applicazione dell'art. 11 - Regolamento Gare e Campionati.
Le squadre prime classificate dopo il girone all’italiana accederanno
direttamente alle Semifinali. Le squadre classificate seconde e terze di ogni
girone disputeranno i Quarti di Finale. Le squadre vincenti i due Quarti
accederanno alle Semifinali mentre le due perdenti disputeranno la Finale 5°/6°
posto.

Le vincenti delle due Semifinali disputeranno la Finale per il 1°/2° posto mentre
le perdenti disputeranno la Finale per il 3°/4° posto.
Incontri con 2 tempi effettivi da 12 minuti ciascuno. Riscaldamento pre partita 5
minuti - Vittoria 3 punti, Pareggio 1 punto.
Nella gara di finale in caso di parità verrà disputato un Overtime di 5 minuti con
Golden Goal. In caso di ulteriore parità verranno effettuati i Tiri di rigore (3). Nelle
gare valide per un “piazzamento” (3°-4° posto) in caso di parità al termine dei
tempi regolamentari si passerà direttamente ai tiri di rigore.
MODALITA’ PARTECIPATIVE - LISTE ATLETI
Ogni Comitato Regionale FIHP presenterà alla CTC incaricata della
manifestazione su carta intestata del Comitato Regionale FIHP, una lista di
massimo 16 nominativi di atleti che potranno essere utilizzati in rappresentativa di
categoria, la lista dovrà comprendere cognome nome dell’atleta la data di
nascita e la società di provenienza e dovrà essere compilata singolarmente per
ogni categoria. La CTC controllerà altresì i documenti d’identità degli atleti
riportati in lista.
Tale lista dovrà essere sottoscritta dal dirigente responsabile del Comitato
Regionale e dichiarare sotto la sua personale responsabilità che gli atleti indicati
rispondono ai requisiti richiesti. Per ogni incontro del solo Trofeo delle Regioni si
procederà poi alla compilazione del modello H2-TDR (allegato) con indicazione
degli atleti che scenderanno in campo, e non sarà necessaria alcuna ulteriore
identificazione da parte del direttore di gara.
CERTIFICAZIONI DI IDONEITA’ AGONISTICA
Allegato al modello H4 che si consegnerà alla CTC, dovranno essere esibiti i
certificati medici di idoneità agonistica in originale o in copia.
MODELLO H4 PER LA MANIFESTAZIONE PARTICOLARE
Le Regioni dovranno utilizzare l’allegato modello H4 compilato in ogni sua parte
per le categorie iscritte.
MODELLO H2-TDR PER LE GARE DEL TROFEO DELLE REGIONI
Le Regioni dovranno utilizzare l’allegato modello H2-TDR per ogni gara in
calendario. Con l’utilizzo di tale modello e le dichiarazioni di responsabilità del
modello H4 sono assolti gli obblighi derivanti dalla presentazione del Mod. TS05.
ELENCHI TECNICI E DIRIGENTI – ACCESSO AL RECINTO RISERVATO
Ogni Regione dovrà indicare alla CTC la lista dei tecnici delle varie
rappresentative di categoria, nominati dalle rispettive Regioni e in regola col
tesseramento SIRI per la stagione 2018-2019. Sarà inoltre richiesta da parte della
CTC la presentazione di un documento identificativo del tecnico.
Potranno accedere al recinto riservato esclusivamente le persone nella misura
prevista dal vigente articolo 29 RGC ovvero 2 Dirigenti – 2 Allenatori – 1
Preparatore Atletico - 1 Medico – 1 Fisioterapista – 1 Attrezzista.
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UTILIZZO DEGLI ATLETI NELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI
Il Comitato Regionale di appartenenza non potrà elencare lo stesso atleta in due
categorie diverse (UNDER 14 in UNDER 16) ma dovrà obbligatoriamente inserirlo
(ed utilizzarlo) in una sola lista.

Il Segretario Generale
(Angelo Iezzi)
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