COMITATO

TRENTINO

ATTIVITA’ PROMOZIONALE PER LA CATEGORIA UNDER 11
STAGIONE 2018/2019
COMITATI TRENTINO E VENETO
REGOLAMENTO
Il campionato si dividerà in due fasi, una prima fase con quadrangolari cross ice e una seconda fase
con triangolari full ice con le regole Nofa U11 con eccezione per il numero dei portieri che avranno la
stessa regola della prima fase. Il Campionato, essendo promozionale, non avrà alcuna classifica quindi i
gol non devono essere segnati a tabellone.
Potranno partecipare al Campionato Under 11 i giocatori nati nelle annate 2008-2009 e ragazze nate nel
2007 Il numero massimo dei giocatori nati nel 2010= 3.
Potranno essere utilizzati giocatori fuoriquota (2007) di primo tesseramento fino ad un massimo di 2 a
partita.
I giocatori dovranno essere regolarmente tesserati FISG e in possesso dell’attestato di idoneità sportiva
del medico di fiducia o della visita medica sportiva agonistica se compiuti i 10 anni di età.

PRIMA FASE
La prima fase prevede 4 quadrangolari (16 squadre) per 6 giornate. Ogni giornata una squadra rimarrà a
riposo. La settima giornata prevede 2 triangolari, sempre a campo corto, tra le 6 squadre che durante le
altre giornate hanno rispettato il turno di riposo. Il campo della settima giornata dovrà essere deciso in
comune accordo tra le società partecipanti in base alla disponibilità degli stadi.
Le squadre dovranno essere composte da un minimo di 9 giocatori di movimento più un portiere ( nel
caso ci sia solo un portiere dovrà essere designato prima del torneo un giocatore che lo sostituisca in caso
di defezione), oppure un minimo 8 giocatori e due portieri. Si giocherà in 4 contro 4.
Si giocheranno 2 tempi di gioco da 21 minuti continuati con cambio delle linee ogni minuto al suono
della sirena. Al momento del cambio, la squadra che entra in possesso del disco, prima di poter attaccare
deve condurre il disco dietro la propria porta eseguendo una sorta di regroup. I gol saranno validi solo se
tutti e 4 i giocatori offensivi saranno nella metà campo di attacco.

Verrà effettuato soltanto l'ingaggio di inizio tempo, per il proseguo della partita l'arbitro, in caso di gol,
parata o quant'altro, lancerà un nuovo disco in una zona “morta” del ghiaccio. Le penalità saranno
motivate e spiegate dall’arbitro al giocatore al momento dell’infrazione e si ripartirà dalla zona centrale.
Il campo di gioco sarà delimitato da balaustre (legni) poste a metà fra la linea blu e la linea rossa, e avrà
una linea mediana tracciata con uno spray che servirà a valutare la regolarità delle reti segnate.
Gli arbitri saranno giocatori arbitri (minimo 14 anni compiuti) e nel caso in cui la società ospitante non ne
avesse a diposizione dovrà ingaggiare arbitri ufficiali a proprie spese.

Linea tracciata con lo spray
per verificare che tutti i
giocatori siano nella zona di
attacco al momento del goal

Delimitazione del campo con legni

SECONDA FASE
La seconda fase prevederà triangolari a campo lungo secondo le NOFA Under11.
Il calendario dei triangolari verrà comunicato in seguito.

