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Programma
GRUPPO 1 (CAMPO A)
09:00 - 09:30
09:40 - 10:10
10:20 - 10:40
10:40 - 11:00
11:00 - 11:30
11:40 - 12:10
12:15 - 13-30
13:40 - 14:10

HC Vallemaggia - Squadra 3A
Squadra 2A - Squadra 4A
HC Vallemaggia - Squadra 4A
Squadra 3A - Squadra 2A
Squadra 3A - Squadra 4A
HC Vallemaggia - Squadra 2A

GRUPPO 2 (CAMPO B)
Squadra 3B - Squadra 4B
Squadra 1B - Squadra 2B
Squadra 3B- Squadra 2B
PULIZIA GHIACCIO
Squadra 4B - Squadra 1B
Squadra 3B- Squadra 1B
PAUSA PRANZO/PULIZIA GHIACCIO
Squadra 4B- Squadra 2B

CLASSIFICA:

CLASSIFICA:
Punti

1A
2A
3A
4A
14:20 - 14:50
15:00 - 15:30
15:30 - 15:50
15:50 - 16:20
16:30 - 17:00
17:00 - 17:15
21.06.2017

Partita C
Parita E
7°-8° rango
3°-4° rango

3A - 4B
1A - 2B
Perdente C - Perdente D
Perdente E - Perdente F

Punti
1B
2B
3B
4B

Partita D 3B - 4A
Partita F 1B - 2A
PULIZIA GHIACCIO
5°-6° rango Vincente C - Vincente D
1°-2° rango Vincente E - Vincente F
PREMIAZIONE E FOTO DI GRUPPO
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Regolamento
1. Al Memorial Giordano Grassi partecipano otto squadre dellla categoria Bambino (nati nel 2009 o più giovani) suddivise in due gruppi da quattro squadre. Il
sorteggio è stato parzialmente pilotato per fare in modo che non ci siano due squadre della medesima società nello stesso gruppo e per permettere, nel limite
del possibile, alle squadre che vengono da più lontano di iniziare il torneo più tardi.

2. Il Torneo è organizzato con lo scopo di divertire e di formare i piccoli principianti verso lo sport del disco su ghiaccio. Sono quindi inaccettabili tutte le forzature
e le esasperazioni volte a vincere il torneo.
3. Si gioca, in ogni gruppo, un torneo di qualifica all'italiana, ogni squadra contro tutte le altre. Al termine del girone di qualifica sarà redatta una classifica dal 1°
al 4° posto in ogni gruppo. In caso di parità di punti nella classifica di qualificazione valgono nell'ordine i seguenti criteri: scontro diretto, differenza reti,
maggior numero di reti segnate, sorteggio. Le prime due squadre di ogni gruppo si giocheranno tramite semifinali e finali i ranghi da 1° a 4°. Le ultime due
squadre di ogni girone si giocheranno sempre tramite “semifinali” e “finali” i ranghi da 5° a 8°.
4. Ogni squadra deve disporre di un minimo di due linee e un portiere, ogni linea è formata da 4 giocatori ben definiti e la sequenza delle 2 linee non può essere
modificata. Linee e lista con i nominativi dei giocatori e numeri di maglia sono inviare all’indirizzo e-mail info@splavizzara.ch entro il 30 settembre 2017. Se si
vuole effettuare dei cambiamenti nelle linee tra una partita e l’altra lo si deve annunciare alla giuria. Tutti i giocatori devono essere in possesso della licenza o
della carta d’identità che può essere chiesta dal responsabile della giuria del torneo.
5. Le partite si svolgono secondo il regolamento Bambino della FTHG: 4 giocatori/linea, 1 tempo da 30 minuti, cambi volanti obbligatori ogni 60 secondi,
separazioni devono essere posate 1.5 m al di sotto delle linee blu., Squadre e allenatori disposti sul ghiaccio nella zona centrale..
6. Nel turno preliminare vengono assegnati 3 punti per la vittoria, 1 punto ciascuno per il pareggio e zero per la sconfitta. Nelle finali, in caso di parità, saranno
tirati 3 rigori per parte (ogni squadra designerà 3 rigoristi diversi). In caso di ulteriore parità si procederà ad oltranza con i rigori, con la libera scelta dei rigoristi
(esclusi i primi 3 rigoristi designati). Le partite saranno arbitrate dai ragazzi del settore giovanile dell’HC Vallemaggia. Eventuali penalità verranno scontate dal
giocatore fino al termine del cambio in corso. Le decisioni prese dagli arbitri sono da considerare in ogni caso inappellabili.
7. Ogni squadra sarà premiata equamente, ogni giocatore e allenatore riceverà un premio. La presenza di tutte le squadre alla premiazione finale è obbligatoria.
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