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n. 076 – del 09/05/2019

FINALI NAZIONALI 2019
FINAL SIX CAMPIONATO ELITE
Le Finali Nazionali, della categoria ELI TE si disputeranno a
CI VI TAVECCHI A dal 17 al 19 maggio 2019 con le seguenti modalità, così
come previsto dalle Norme per l’attività Giovanile 2018 -19:
FASE DI QUALIFICAZIONE
Verranno disputati due gironi da 3 squadre ciascuno cosí composti:
GIRONE A: 1 class. (A) ; 4 class. (B) ; 5 class. (C)
GIRONE B: 2 class. (D) ; 3 class. (E) ; 6 class. (F)
L’ordine degli incontri sarà il seguente:
C vs A - F vs D - B vs C - E vs F - A vs B - D vs E
I gironi della Final Six vengono giocati con gare di sola andata (2 gare a squadra
per un totale di 3 gare per girone) con classifica finale definitiva regolamentata
dall’Art. 11 del RGC., con la sola modifica che qualora vengano superati i vari step
previsti da tale Norma non si procederà con la disputa di un nuovo incontro o con
l’estrazione a sorte ma prevarrà la squadra meglio qualificata nella Regular Season.
Tutte le partite dei 2 gironi non potranno terminare in parità, pertanto qualora la
parità persista dopo i tempi regolamentari si procederà con OT e rigori così come
previsto dalla precedente norma 10.9.
I punteggi attribuiti per le gare di girone della Final Six sono i seguenti:
- Vittoria nei tempi regolamentari 3 PTS
- Vittoria in overtime o tiri di rigore 2 PTS
- Sconfitta in overtime o tiri di rigore 1 PT
- Sconfitta nei tempi regolamentari 0 PTS
Successivamente alla disputa dei 2 gironi vi sarà la fase delle semifinali riservata alle
prime 2 classificate di ogni girone mentre le squadre terze classificate si
scontreranno con incontri di A/R per il piazzamento del 5° - 6° posto.
SEMIFINALI
Gli accoppiamenti delle partite di Semifinale saranno determinati secondo il
seguente
schema:
1° class Girone A vs 2° class Girone B
1° class Girone B vs 2° class Girone A

Le formazioni si scontreranno in gare di Andata e Ritorno (le squadre prime
classificate nei gironi giocano “in casa” la gara di ritorno) e dette gare NON
potranno terminare in parità.
Pertanto qualora la parità persista dopo i tempi regolamentari si procederà con OT
e rigori così come previsto dalla precedente norma 10.9. Al termine di gara 2 (o
dell’eventuale OT o tiri di rigore relativi a gara 2) qualora sussista parità nelle vittorie
fra le due squadre (una a testa) si disputerà, dopo un intervallo di 3’, quale gara 3,
un tempo della durata di 10’ (senza golden goal ed in 4 vs 4) e in caso di ulteriore
parità si passerà ai tiri di rigore così come previsto dalla precedente norma 10.9.
FINALI
Finale 5°/6° posto: da disputarsi, in gare di andata e ritorno, fra le formazioni 3e
classificate nei gironi della Final Six (gioca in casa il secondo incontro la squadra 3a
class. del Girone A). Al termine di gara 2 (o dell’eventuale OT o tiri di rigore relativi a
gara 2) qualora sussista parità nelle vittorie fra le due squadre (una a testa) si
disputerà, dopo un intervallo di 3’, quale gara 3, un tempo della durata di 10’
(senza golden goal ed in 4 vs 4) e in caso di ulteriore parità sin passerà ai tiri di rigore
così come previsto dalla precedente norma 10.9.
Finale 3° / 4° posto: gara singola (gioca in casa la meglio classificata in stagione
regolare)
Finale 1° / 2° posto: gara singola (gioca in casa la meglio classificata in stagione
regolare)
Entrambe le Finali (1-2 e 3-4) NON potranno terminare in parità. Pertanto qualora la
parità persista dopo i tempi regolamentari si procederà con OT (in 3 vs 3) e rigori
cosí come previsto dalla precedente norma 10.9.
Nella finale 3-4 posto il tempo supplementare sarà di 5 minuti.
Nella sola finale1-2 posto il tempo supplementare sarà di 10 minuti.
Il tempo di gioco per tutte le fasi delle Finali Nazionali a 6 squadre (Gironi, Semifinali
e Finali) resta fissato in due tempi da 20 minuti effettivi con intervallo ridotto a 5’.
In riferimento a quanto sopra il calendario degli incontri risulta essere:
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In considerazione che gli incontri della seconda fase della Regular Season verranno
completati nella giornata del 12/05 p.v. successivamente a tale data verrà emesso
nuovo Comunicato con indicazione della Classifica Finale della Regular Season e
calendario aggiornato con i nominativi delle squadre in sostituzione della
indicazione simbolica.
Si ricorda inoltre che le norme prevedono:
E’ obbligatorio presentare prima d i iniziare la 1° gara del girone alla
Commissione Tecnica di Campo:


Modello
H4
(disponibile
al
link
http://www.fisr.it/hockey inline/modulistica.html ) completo della lista dei giocatori
partecipanti alla manifestazione;



Modello TS05 attestante il tesseramento in atto presso FI SR prima
della data del 31 gennaio 2018;



Eventuali moduli di Utilizzo per Categoria debitamente vis tati da
FI SR;



Certificati medici di idoneità agonistica in corso di validità di tutti
gli atleti partecipanti;



Copia del bonifico/bollettino postale di euro 100,00 per contributo
partecipazione.

Sarà esclusa dalla manifestazione qualunque squadra non presenti
quanto sopra elencato nei modi e nei termini previsti.
TESSERA GARA PER TECNICI E DIRIGENTI:
Possono accedere al recinto riservato
munite di tessera gara in corso di validità.

esclusivamente

le

persone

DISCIPLINA
Ogni comportam ento dentro e fuori le piste non rispondente al massimo
rispetto del vigente ordinament o da parte di giocatori e/o
dirigenti/tecnici sarà segnalato alla Commissione Tecnica di Campo
per il seguito di competenza, ivi compreso l’allontanamento immediato
con sospensione di tu tte le persone che manterranno comportamenti
non in linea con il rigor oso rispetto delle vigenti norme regolamentari.
PREMIAZIONI
E’ obbligatorio il rispetto del protocollo cerimonie FI SR.

Il Segretario Generale
(Angelo Iezzi)
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