REGOLAMENTO TORNEO DI SKATER HOCKEY 2018 - 22 e 23 giugno a Prato Sornico
Art. 1

La Società Pattinaggio Lavizzara organizza un torneo di skater hockey con l'assegnazione del titolo di
"Campione Valmaggese di Skater Hockey 2018".

Art. 2

Il torneo si svolgerà venerdì 22 e sabato 23 giugno 2018.

Art. 3

Tutte le partite si svolgono al Centro Sportivo Lavizzara a Prato-Sornico

Art. 4

E' fissata una tassa di partecipazione di Fr. 300.- per ogni squadra.
La stessa deve essere pagata al più tardi entro il 15 giugno 2018 agli organizzatori versando l’importo
tramite la polizza trasmessa ad ogni squadra al momento dell’iscrizione definitiva. Pagamenti tardivi
porteranno l’esclusione della squadra dal torneo.

Art. 5

Le squadre non sono tenute a scambiarsi giocatori durante il torneo. Per evitare confusioni i responsabili
delle squadre sono tenuti a iscrivere sul foglio partita della prima gara che disputeranno, tutti i giocatori
che prenderanno parte alla due giorni di torneo.

Art. 6

Età minima per partecipare al torneo: 15 anni.

Art. 7

Tutte le partite di qualifica si svolgono sull'arco di 2 tempi da 10 minuti senza fermo cronometro. Le
partite di play-off con fermo cronometro gli ultimi cinque minuti del secondo tempo. In base alla formula
che sarà adottata, la durata dei tempi potrebbe variare da 2 a 4 min. in più.
Ogni squadra disputa le gare con 5 giocatori di movimento più 1 portiere.

Art. 8

Regole di gioco: fa stato il regolamento ufficiale della Federazione Svizzera di Hockey su Ghiaccio,
applicando però le seguenti deduzioni: offside e body-ceck di ogni genere.

Art. 9

Penalità: fa stato il regolamento ufficiale della Federazione Svizzera di Hockey su Ghiaccio.

Art. 10

Ogni partita sarà arbitrata, a dipendenza della disponibilità, da uno o due arbitri designati dalla Società
organizzatrice. La Società potrà richiedere alle squadre la messa a disposizione di arbitri per coprire ev.
mancanze di personale.

Art. 11

Equipaggiamento: quello previsto integralmente dal regolamento ufficiale FSGH.
Per i giocatori di età inferiore ai 18 anni è obbligatorio l'uso del casco con la visiera completa come da
regolamento FSGH.

Art. 12

Ogni squadra deve avere un responsabile e un capitano.

Art. 13

Le partite iniziano puntualmente all'ora fissata con un minimo di sei giocatori (portiere compreso): non
sono tollerati ritardi, salvo per casi di forza maggiore di volta in volta valutati dal comitato organizzatore,
pena l'assegnazione della vittoria per forfait alla squadra avversaria.

Art. 14

Il programma della manifestazione (orari, partite, ecc.) sarà comunicato per iscritto ai responsabili delle
squadre partecipanti non appena tutto sarà definito.

Art. 15

Eventuali ricorsi per irregolarità in una partita sono da inoltrare per iscritto al più tardi 15 minuti dopo la
fine della stessa.
E' fissata una tassa di Fr. 50.- per esaminare il ricorso. Il giudizio della commissione ricorsi (composta da
tre persone incaricate dalla Società) è inappellabile.

Art. 16

La Società declina ogni responsabilità in caso di incidenti, sia verso i componenti delle squadre, sia verso
terzi (assicurazione infortuni a carico dei partecipanti). La Società non è responsabile del materiale
depositato negli spogliatoi durante le partite.

Art. 18

La formula del torneo sarà stabilita in base al numero delle squadre partecipanti e sarà comunicata per
iscritto ai responsabili, allegata al programma del torneo (vedi art. 14).

Art. 19

Previo avviso, ogni squadra può venire ad allenarsi gratuitamente sulla pista di Prato Sornico alcuni giorni
prima del torneo.

Art. 20

Tutti i componenti delle squadre partecipanti, accompagnatori compresi, sono invitati ad assumere un
comportamento rispettoso nei confronti di avversari, pubblico, arbitri e organizzatori del torneo. La
società organizzatrice si rifarà, a seconda della gravità, verso chi commetterà degli abusi o degli atti
vandalici all’interno e negli spazi adiacenti l’impianto sportivo.
POTRETE SEGUIRE IL TORNEO SKATER HOCKEY 2018 ANCHE SUL SITO INTERNET
WWW.SPLAVIZZARA.CH

