VI AL E TI ZI AN O , 7 4 - 0 0 1 9 6 - R O M A • T . + 3 9 0 6 9 1 6 8 4 0 1 2
F . + 3 9 0 6 9 1 6 8 4 0 2 9 • h o c k e y @ f i s r .i t • w w w .f i s r .i t

n. 098 – del 31/05/2019

TROFEO DELLE REGIONI SENIORES 2019
ISCRITTE – FORMULA -CALENDARIO
In merito a quanto disposto nel CU 73/2019, relativamente al Trofeo delle Regioni
Seniores Hockey InLine, decorsi i termini utili per presentare domanda di
partecipazione (27 maggio), risultano regolarmente iscritte le seguenti
rappresentative regionali:
1. Piemonte
2. Toscana
3. Veneto
4. Lombardia
5. Emilia Romagna
6. Trentino – Alto Adige
FORMULA DEL TORNEO
In base al ranking risultante dalla edizione 2018 del TDR si suddividono le squadre
iscritte in due gironi così come riportato:
GIRONE A
Toscana
Lombardia
Emilia Romagna

GIRONE B
Veneto
Trentino Alto Adige
Piemonte

Le rappresentative si affrontano in gare di sola andata con classifica risultante
che decreterà i piazzamenti dal 1° al 3° posto di ogni girone.
Le 2 squadre prime classificate dei gironi (1° A e 1°B) vengono ammesse
direttamente alle semifinali mentre le squadre classificate al 2° e 3° posto
vengono qualificate alle fase Quarti di Finale e si affronteranno in gare secche
secondo i seguenti abbinamenti:
Quarto 1: 2° classificato Gir. A vs 3° classificato Gir. B
Quarto 2: 2° classificato Gir. B vs 3° classificato Gir. A

Le vincenti delle 2 gare sopra riportate accedono alle semifinali mentre le 2
squadre perdenti si affronteranno in gara secca per determinare le posizioni dal
5° al 6° posto.
Semifinali.
Si disputano in gara secca fra le 2 prime classificate del girone e le 2 squadre
vincenti il turno dei quarti di finale secondo i seguenti abbinamenti:
Semifinale 1: 1° classificato Gir. A vs vincente quarto 2
Semifinale 2: 1° classificato Gir. B vs vincente quarto 1
Finali.
Si disputano in gara secca secondo i seguenti abbinamenti:
Finale 5-6 posto - Perdente Quarto 1 vs Perdente quarto 2
Finale 3-4 posto – Perdente Semifinale 1 vs Perdente Semifinale 2
Finale 1-2 posto – Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2
NORME COMUNI IN GARA
Riscaldamento pre gara 10 minuti, 2 tempi da 20 minuti, intervallo tra i 2 tempi di
gioco 5 minuti, eventuale overtime di 5 minuti (10 nella sola finale 1-2 posto),
intervallo tra tempi regolamentari e overtime 3 minuti, 3 timeout totali ad incontro
a squadra.
Nessuna gara del TDR Senior potrà finire in parità. In caso di parità al termine dei
tempi regolamentari si procederà 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.
Punteggi da assegnare per gli incontri del TDR:
- vittoria nei tempi regolamentari: 3 pts
- vittoria all’overtime o ai tiri di rigore: 2 pts
- sconfitta all’overtime o ai tiri di rigore: 1 pts
- sconfitta nei tempi regolamentari: 0 pts
I casi di parità in classifica saranno risolti con l’applicazione dell’Art.11
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA CTC (prima della partita d’esordio):
- Modello H4-TDR con un massimo di 18 atleti partecipanti, comprendente
nome, cognome, data di nascita, società di tesseramento (che potrà
essere di diversa Regione) e comune di residenza dell’ atleta, che verrà
sottoscritta dal Responsabile del Comitato Regionale e dal Presidente della
CTC;
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-

Copia del documento di identità di tutti gli atleti inseriti nel modello H4-TDR;
Copia del documento di identità dello staff della rappresentativa
regionale;
Certificato medico agonistico in corso di validità di tutti gli atleti inseriti nel
modello H4-TDR
modello H2 – TDR in duplice copia prima di ogni partita.

NUMERO ATLETI SCHIERABILI
Le Regioni al momento della verifica documenti potranno iscrivere da un minimo
di 7 atleti ad un massimo di 18. In gara ci si potrà presentare con un roster
formato da un minimo di 7 atleti (6 giocatori di movimento + 1 portiere) ad un
massimo di 16 atleti (14 giocatori di movimento e 2 portieri)
ELENCHI TECNICI E DIRIGENTI – ACCESSO AL RECINTO RISERVATO
Potranno accedere al recinto riservato esclusivamente le figure secondo le
modalità previste dal vigente articolo 29 RGC ovvero 2 Dirigenti – 2 Allenatori – 1
Preparatore Atletico - 1 Medico – 1 Fisioterapista – 1 Attrezzista.
Per accedere alla zona riservata (panche atleti/cronometristi) sono richieste
tessere gara per le persone presenti in elenco; le stesse devono quindi essere in
possesso di regolare tesseramento FISR ed aver esibito un documento di identità
alla CTC in sede di registrazione.
CALENDARIO INCONTRI
Venerdì 7 Giugno 2019:
ore 19.30 Veneto – Trentino Alto Adige
ore 21.00 Lombardia – Emilia Romagna
Sabato 8 Giugno 2019:
ore 10.00 Trentino Alto Adige - Piemonte
ore 11.30 Emilia Romagna - Toscana
ore 13.00 Piemonte - Veneto
ore 14.30 Toscana – Lombardia
ore 19.30 Quarto di Finale 1 (2A – 3B)
ore 21.00 Quarto di Finale 2 (2B – 3A)
Domenica 9 Giugno 2019:
ore 10.00
ore 11.30
ore 13.00
ore 15.00
ore 16.30

Semifinale 1 (1A- vinc quarto 2)
Semifinale 2 (1B- vinc quarto 1)
Finale 5-6 posto (perdente quarto 2 vs perdente quarto 1)
Finale 3-4 posto (perdente semi 1 vs perdente semi 2)
Finale 1-2 posto (vincente semi 1 vs vincente semi 2)
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LOGISTICA
L’organizzazione dell’evento è affidata alla “Angelo Roffo Gestione Impianti
Sportivi” in collaborazione con ASD Apam Maser che per la manifestazione in
oggetto ha provveduto a convenzionare gli alberghi della zona. Per informazioni
e prenotazioni è attivo il seguente sito:
www.asiagoroanasport.com
ed i seguenti contatti:
Ufficio +39 0424 450154
Deborah: +39 388 8676170
Rossella: +39 388 8690209
info@roanaservizi.it
per l’occasione, al fine di agevolare le Rappresentative Regionali, sarà operativo
direttamente presso l’impianto di gioco un servizio mensa che potrà garantire i
pasti che le stesse non riusciranno ad avere in hotel (visti eventuali impegni
sportivi a ridosso degli orari dei pasti).
DISCIPLINA
Ogni comportamento dentro e fuori le piste non rispondente al massimo rispetto
del vigente ordinamento 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 tutte le persone che
manterranno comportamenti non in linea con il rigoroso rispetto delle vigenti
norme regolamentari.
PREMIAZIONI
E’ obbligatorio il rispetto del protocollo cerimonie FISR.

Il Segretario Generale
(Angelo Iezzi)
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