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n. 070 – del 14/05/2022

FINALI SCUDETTO 2021/2022
INTEGRAZIONI REGOLAMENTARI
Facendo seguito a quanto già previsto dal CU n.59 del 11.03.2022, si rinnovano per le
prossime gare di Finale Scudetto (14-18-21-25-28 maggio 2022) le integrazioni
regolamentari già applicate, in via sperimentale, alla Final Four di Coppa
Italia 2022.
Integrazione Regolamentare agli articoli: 4.6 Giudici di Porta e 5.5.11 Goals
e Assist (
4.6

Giudici di Porta
A. L’utilizzo di giudici di porta e il loro posizionamento sarà facoltativo e
a discrezione della FISR
B. I Giudici di porta non dovranno essere membri di alcuna squadra in
competizione né potranno essere sostituiti durante lo svolgimento
dell’incontro a meno che non diventi evidente che il giudice di porta
dia dimostrazione di parzialità. In tali casi il primo Arbitro può
sostituirlo nominando un altro giudice di porta.
C. Ogni arbitro di porta deve stazionare nella zona designata dietro la
porta all’esterno della superficie di gioco per tutta la durata
dell’incontro e non deve cambiare campo in nessun momento dopo
l’inizio della partita. La loro competenza è limitata a solamente a
quella partita.
D. I doveri di un giudice di porta sono i seguenti:
• Controllare la rete della porta per assicurarsi che non ci siano
buchi e che il disco non riesca ad oltrepassarla.
• Controllare che la porta sia in ogni momento nella sua posizione
corretta in pista.
• Estendere entrambe le mani sopra la testa quando il disco ha
completamente oltrepassato la linea di porta.
• Estendere le braccia verso l'esterno del corpo in occasione di tiri
in porta non considerati Goal.
• Assistere l'arbitro su una decisione di un giocatore avversario
posizionato in area prima dell’ingresso del disco.
• Estendere un braccio sopra la testa per segnalare all'Arbitro che
il portiere ha bloccato il disco che diventa ingiocabile.

• Tenere un conteggio accurato delle parate dal portiere e riferire
il dato al segnapunti alla fine del primo tempo e alla fine della
partita.
NOTA: Si considera parata soltanto il disco che avrebbe oltrepassata la
linea di porta ma che viene fermato dal portiere.
E. In alternativa al Giudice di Porta, il Settore Tecnico potrà disporre di un arbitro
assistente video - Video Assistant Referee (VAR) il quale avrà i seguenti doveri:





Stazionare nella zona designata all’esterno della superficie di
gioco per tutta la durata dell’incontro.
Segnalare agli Udg in pista tramite radiomicrofono qualsiasi
eventuale decisione non conforme con il regolamento di gioco
relativamente agli art 5.5.11 A, F, J
Supportare gli Udg dell'incontro, attraverso l'ausilio di immagini
ad uso esclusivo del CUG - tramite l'assistenza tecnica della
"Regia Streaming", eventuali richieste di analisi di episodi dubbi
relativamente agli articoli del precedente comma.

5.5.11 Goals e Assist
A. Un goal è realizzato quando il disco è tirato tra i pali della porta da
un giocatore della squadra in attacco, passa sotto la traversa e
attraversa interamente la linea di porta disegnata sulla pista da un
palo della porta all’altro.
B. Un goal deve essere assegnato a referto al giocatore che ha spinto
il disco nella porta avversaria.
C. Quando un giocatore segna un goal, un assist viene assegnato al
giocatore che gli ha fatto l’ultimo passaggio.
D. Un goal viene assegnato se il disco viene messo in rete in qualunque
modo da un giocatore della squadra in difesa. Al giocatore della
squadra in attacco che ha giocato per l'ultima volta il disco deve
essere assegnato il gol, non deve essere assegnato alcun assist.
E. Un goal deve essere assegnato se il disco è stato deviato in porta da
un tiro che colpisce un giocatore della squadra in attacco in
qualsiasi parte del corpo. Al giocatore che ha deviato il disco sarà
assegnato il goal.
F. Se un giocatore porta regolarmente il disco all’interno dell’area di
porta avversaria, perdendone successivamente il controllo, un goal
è da ritenersi valido qualora subentri un compagno del giocatore in
attacco a spingere il disco in porta.
G. Un goal NON è da considerarsi regolare se il disco è stato
deliberatamente calciato, gettato o direzionato in qualsiasi altro
modo verso la porta con qualsiasi mezzo diverso dal bastone.
H. Un goal NON è da considerarsi regolare se un giocatore attaccante
calcia il disco che viene deviato in rete da qualsiasi giocatore
dell'una o dell'altra squadra.
I. Un goal NON è da considerarsi regolare se segnato come risultato di
un disco deviato direttamente in rete da un Arbitro.
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J. Un goal NON è da considerarsi regolare se segnato da un bastone
portato sopra l'altezza della traversa della porta, tranne che si tratti
di un giocatore della squadra in difesa.
K. Quando un giocatore carica un portiere all'interno dell’area di
porta, e successivamente entra in contatto fisico con il portiere
stesso, e secondo il parere dell’Arbitro interferisce con la normale
difesa della porta, ogni goal segnato prima o dopo tale contatto
deve essere annullato e dovrà essere inflitta una penalità maggiore
e una Penalità Partita per Cattiva Condotta.
L. Qualsiasi goal segnato in un modo diverso da quelli disciplinati dalle
norme ufficiali, NON è considerato regolare.
NOTA: Esclusivamente per le situazioni di gioco descritte dagli articoli
5.5.11 A, F, J


Agli Udg dell'incontro è consentito interrompere il gioco per
avvalersi della collaborazione del VAR - Video Assistant Referee,
per valutare l'accaduto.



All'allenatore di ciascuna squadra, e per una sola volta durante
l'intero incontro, è consentito, alla prima interruzione di gioco
dopo una situazione dubbia, richiedere agli Udg di avvalersi
della collaborazione del VAR - Video Assistant Referee, per
valutare l'accaduto.
(una richiesta avvalorata dal VAR non viene conteggiata)



Nel caso in cui venga assegnato un goal in virtù dell'analisi del
VAR, qualunque episodio (goal, penalità ecc.)verificatosi prima
della successiva interruzione di gioco non verrà registrato e il
cronometro di gioco verrà ripristinato come da indicazioni VAR.

Spetta al primo arbitro dell'incontro e al suo insindacabile giudizio
ogni decisione finale in materia.

Il Segretario Generale
(Angelo Iezzi)

COMUNICATO UFFICIALE
HOCKEY INLINE

