AVVISO PER L’ORGANIZZAZIONE
DELLA FINAL SIX DI SERIE B 2018/2019
HOCKEY IN LINE

Con riferimento a quanto disposto dalle vigenti Norme Attività Generale e dal
CU n. 12 del 05.09.2018, si informa che nei giorni 27 e 28 Aprile 2019 si svolgeranno
le seguenti manifestazioni:
Final Six promozione 2018/2019

La formula di svolgimento della manifestazione prevede la suddivisione in due
gironi (E ed F) da 3 squadre ciascuno:
GIRONE E
1° class girone C
3° class girone C
2° class girone D

GIRONE F
1° class girone D
3° class girone D
2° class girone C

Le prime 2 classificate dei gironi accedono alle semifinali (1° E vs 2° F – 1° F vs 2°
E). Le 2 squadre classificate al terzo posto dei gironi E ed F si affronteranno in gara
secca per determinare le posizioni del 5° e 6° posto.
Le perdenti delle semifinali si affronteranno in gara secca per determinare le
posizioni del 3° e 4° posto
Le vincenti delle semifinali si affronteranno in gara secca per determinare le la
formazione promossa in serie A 2019-2020.

Tutte le gare della Final Six (10 partite) si svolgeranno seguendo le seguenti
specifiche:







Riscaldamento pre gara 10 minuti
2 tempi da gioco di 20 minuti ciascuno
Intervallo tra i 2 tempi di 5 minuti
In caso di parità OT di 5 minuti con golden goal (squadre in 3vs3)
In caso di ulteriore parità 3 tiri di rigore e poi eventuale oltranza
3 timeout a squadra per tutto l’incontro (incluso OT)

Finale 1°-2° posto (1 partita):




Riscaldamento pre gara 10 minuti
2 tempi da gioco di 25 minuti ciascuno
Intervallo tra i 2 tempi di 10 minuti
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In caso di parità OT di 10 minuti con golden goal (squadre in 3vs3)
In caso di ulteriore parità 3 tiri di rigore e poi eventuale oltranza
3 timeout a squadra per tutto l’incontro (incluso OT)

Alla luce della suddetta programmazione si richiedono candidature volte alla
organizzazione dell’ evento. Le proposte di organizzazione debbono
prevedere il soddisfacimento dei seguenti requisiti:
- proporre idoneo impianto di gara (indicare dimensioni, capienza tribune e
tipologia spogliatoi);
- garantire servizio medico sanitario a bordo pista;
- garantire servizio referto e cronometro;
- provvedere a convenzionare alberghi e ristoranti della zona;
- predisporre area idonea allo svolgimento delle funzioni della CTC provvista
di stampante e connessione internet;
L’organizzazione deve prevedere la copertura dei seguenti costi:
 affitto delle strutture;
 c o s t i d e l servizio medico;
 refertisti e cronometristi;
 vitto e alloggio per gli arbitri previsti per la manifestazione (max n.5
persone 2 giorni in pensione completa);
 vitto e alloggio CTC (max n.2 persone 2 giorni in pensione completa);
 riprese per live streaming con 1 videocamera con operatore, 2 camere
retroporta, replay, interviste, mixer audio, postazione commento per
due persone, grafica completa, encoding su piattaforma FISRTv o, in
alternativa, versare il Contributo Obbligatorio Servizi per la produzione di
immagini monocamera per il live streaming del 28 Aprile per €. 1.000,00
entro i 15 giorni successivi alla comunicazione di assegnazione del
campionato;
 Connessione internet dedicata allo streaming con almeno 2 MB
garantiti in upload;
 fornitura di spazi promozionali per gli Sponsor federali: banner bordo
pista, backdrop, stand e il rispetto in materia di sponsorizzazioni extrafederali in riferimento alle esclusioni di categorie merceologiche che la
FISR comunicherà, al massimo in sede di assegnazione dell’Evento, al
fine di evitare sovrapposizioni o conflitti su esclusive nazionali.
Le domande organizzative, redatte su carta intestata del proponente,
corredate di apposita offerta, dovranno pervenire a Fisr hockey@fisr.it entro
le ore 12.00 del giorno 2 9 / 0 3 / 2 0 1 9 .
In assenza di offerte organizzative FISR si riserva il diritto di stabilire
autonomamente le sedi dell’evento.
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