FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
SETTORE TECNICO HOCKEY PISTA

Comunicato Ufficiale – CU – 078

Roma 16/05/2016

Gara di Spareggio categoria UNDER 20 Hockey Pista.
Accesso alla COPPA ITALIA di Categoria.
Come previsto dal CU 040 del 15 gennaio 2016 e dal CU 066 del 22 aprile 2016
Alla luce dei risultati della gara del giorno 15.005.2016 (Sarzana – Am. W. Lodi),
alle comunicate mancate partecipazioni da parte della Zona 5 cat. Under 20
(Matera e Giovinazzo) si comunica quanto segue:
Gara di spareggio in categoria Under 20 HP tra le aventi diritto per determinare
la squadra vincente che parteciperà come seconda squadra di zona alle Finali di
COPPA ITALIA del prossimo 27,28 e 29 maggio 2016.
Aventi titolo allo spareggio come da comunicato dei rispettivi CR Organizzatori
Squadre: di Zona 1 CREMONA H. e di Zona 4 FOLLONICA H.
Svolgimento: DOMENICA 22 maggio 2016
Località: Correggio (RE)
Palasport: Dorando PIETRI, via Campagnola 1 42015 Correggio (Re)
Orario: ore 11,30
Due Tempi da 25’ Minuti effettivi,
Due Time Out per tempo per squadra di 1minuto.
Se al termine dei due tempi regolamentari sussiste parità di punteggio, per
determinare la vincente si procede con il prolungamento del tempo di 10 minuti
effettivi, ripartiti in due periodi da 5minuti cadauno (art. 5 punto 1.3.2) se al
termine, sussiste ancora la parità di punteggio, si procede con la prima serie di tiri
di rigore (cinque), se dopo la prima serie persiste il punteggio di parità, serie
successive di un rigore (2.4.5) ogni squadra esegue alternativamente un rigore,
fino a che una squadra segni e l’altra no, e viene pertanto dichiarata vincente la
squadra che ha segnato.
Servizio Sanitario, Cronometro e Arbitro Ausiliare a Cura della Società Correggio
Hockey.
Al termine della gara la Società Correggio trasmetta il verbale di gara a:
hockey@fihp.org e hp.comgiov@fihp.org
Arbitro: designato Cug Nazionale.
Il Segretario Generale
(Angelo Iezzi)
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