VIALE TIZIANO, 74 - 00196 - ROMA • T. +39 06 9168401 2
F. +39 0691684029 • hockey@fisr.it • www.fisr.it

n. 081 – del 27/05/2022

FINALI SCUDETTO UNDER 18 ELITE
TABELLONE GARE – PADOVA 2/5 GIUGNO 2022
In relazione ai comunicati n° 32 del 05/11/2021 e n° 73 del 16/05/2022, in
base a quanto previsto dalla Norme Unificate per l’attività al punto 15.4.4,
FINAL FOUR UNDER 14si comunicano le specifiche tecniche e il tabellone
delle gare che si terranno nei giorni 2 -3-4-5 Giugno 2022 a Padova e
Legnaro per l’assegnazione del tito lo italiano Under 18 Elite.
Specifiche tecniche
La formula della manifestazione prevede la costruzione di un tabellone a
“doppio KO” con gli abbinamenti iniziali sul modello dei Quarti di Finale dei
Playoff a 8 squadre (1 -8, 2-7, 3-6, 4-5). Le squadre vincenti proseguiranno
nella parte “alta” del tabellone mentre le squadre perdenti verranno, di
volta in volta, inserite nella parte “bassa” del tabellone. Ogni squadra sarà
definitivamente eliminata dalla manifestazione alla seconda sconfitta
maturata nel corso del torneo . Qualora, nella gara di Finale, dovesse
vincere la formazione proveniente dal girone delle perdenti, solo in questo
caso, l’incontro fra le stesse formazioni sarà replicato in una sorta di “Gara
2” al termine della quale verrà assegnata lo Scudetto.
Tutte le gare della Fase Finale si giocheranno sul l’arco temporale di 2 tempi
da 20’ciascuno (intervallo fra 1° - 2° tempo di 7’) e non potranno finire in
parità. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà,
dopo un intervallo di 3 minuti, ad un overtime di 5 minuti con la regola del
golden goal nel quale entrambe le squadre schiereranno 3 giocatori di
movimento oltre il portiere. Perdurando la situazione di parità al termine
dei 5 minuti si procederà ai tiri di rigore con una prima serie di 3 rigori per
squadra per poi eventualmente p rocedere ad oltranza (un rigore per parte
previa inversione dell’ordine dei tiratori) fino a che l’equilibrio non verrà
interrotto. TIME OUT: ogni squadra, per ogni singolo incontro, avrà a
disposizione 2 time out spendibili in qualsiasi momento della gara , overtime
incluso. Riscaldamento prepartita 10 minuti.
NB. Nelle gare decisive per assegnazione del titolo (Gara P ed eventuale
gara P2) finito il primo overtime di 10 minuti (in 3 contro 3) e passati i 3
minuti di intervallo, si procederà ad un nuovo overtime di 10 minuti con la
regola del Golden goal nel quale entrambe le squadre schiereranno 3
giocatori di movimento oltre il portiere. Tale procedura si ripeterà fino alla
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marcatura di una rete da parte di una delle due squadre che decreterà la
fine dell’incontro. Non si effettueranno i tiri di rigore.
Tabellone gare

NB. Le gare del giorno 02/06 si giocheranno presso l’Arcostruttura di
Legnaro (PD) sita in Viale dello S port.
Durante tutta la durata della manifestazione sarà operativa la
Commissione Tecnica di Campo che oltre a quanto già previsto dall’Art.
57 del RGC, preliminarmente alla manifestazione, controllerà certificati
medici agonistici di tutti gli atleti part ecipanti alla manifestazione.

Il Segretario Generale
(Angelo Iezzi)
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