REGOLAMENTO MEMORIAL SANDRA 2022
sabato e domenica 3-4 dicembre
art. 1)

Il torneo è organizzato dall’Associazione Unihockey Vallemaggia e si svolge durante il fine settimana 3-4 dicembre
2022 presso la palestra del Centro Scuole Medie di Cevio dalle ore 10.00 di sabato alle 17.00 di domenica.

art. 2)

Durante il torneo saranno in vigore le regole ufficiali di gioco IFF / ASUH. Si gioca su campo piccolo (in campo
3 giocatori di movimento più il portiere).

art. 3)

Torneo Under 13: per i ragazzi e le ragazze di età uguale o inferiore a 13 anni, tesserati/e o non, nati/e nel 2009 e più
giovani, è prevista una fase di qualificazione (girone all’italiana) al termine della quale verrà stilata una classifica. La
classifica sarà determinata dai punti guadagnati da ogni squadra: vittoria = 2 punti // pareggio = 1 punto // sconfitta =
0 punti. A parità di punti, si procederà in quest’ordine: scontro diretto; miglior differenza reti; maggior numero di reti
segnate; sorteggio. La classifica servirà per determinare gli accoppiamenti per le semifinali: la prima classificata
sfiderà la quarta; la seconda classificata sfiderà la terza (modello playoff). In seguito, le vincenti si contenderanno il
trofeo in finale; le perdenti si sfideranno nella “finalina” per il 3°-4° posto.
Durata delle partite, finale esclusa: 1 tempo da 15 minuti non effettivi.
Durata della finale: 1 tempo da 15 minuti, ultimi 2’ effettivi.
In caso di parità al termine del tempo regolamentare nelle partite ad eliminazione diretta e di piazzamento si
procederà ai tiri di rigore: prima serie di 5 (cinque giocatori/trici diversi/e, a meno che la squadra abbia meno di
cinque giocatori/trici); in caso di ulteriore parità si continua ad oltranza (è permesso, se si desidera, ripresentare dei
giocatori/trici che hanno già tirato un rigore).
Torneo Adulti: in ciascuno dei tre gruppi di qualificazione (Verde, Rosso, Blu), la formula è quella del girone
all’italiana (una partita contro ogni avversaria). La classifica sarà determinata dai punti guadagnati da ogni squadra:
vittoria = 2 punti // pareggio = 1 punto // sconfitta = 0 punti. La posizione di classifica al termine della fase a gironi farà
testo in seguito per determinare le “migliori prime, seconde, terze, quarte” per le sfide ad eliminazione diretta, e a
parità di posizione in classifica farà testo: il numero di punti conquistato; la miglior differenza reti; il maggior numero di
reti segnate; ev. sorteggio.
Durata di ogni partita nella fase di qualificazione nei gruppi: 1 tempo da 12 min. non effettivi.
Le prime due classificate di ogni gruppo: accedono direttamente ai quarti di finale.
Le due migliori terze fra i tre gruppi: accedono agli ottavi di finale.
La peggior terza e le quarte classificate: accedono ai sedicesimi di finale.
Le sfide “sedicesimi di finale” vedono sfidarsi ad incrocio (modello playoff) da una parte la prima testa di serie (ovvero
la peggior terza classificata) e la quarta (ovvero la peggior quarta classificata), dall’altra le teste di serie numero due
e tre (ovvero le altre due quarte classificate). Le vincenti di queste due sfide accedono agli “ottavi di finale” mentre le
due perdenti si sfideranno in seguito nella finale di piazzamento 11°-12° posto.
Le sfide “ottavi di finale” vedono sfidarsi da una parte la miglior terza classificata e la vincente del primo sedicesimo
di finale, dall’altra la seconda miglior terza classificata e la vincente del secondo sedicesimo di finale. Le vincenti di
queste due sfide accedono al tabellone dei quarti di finale mentre le due perdenti si sfideranno in seguito nella finale
di piazzamento 9°-10° posto.
Durata di ogni partita nei sedicesimi / ottavi di finale / finali di piazzamento 11°-12° e 9°-10° posto: 1 tempo da 10
min. non effettivi.
Dai quarti di finale in poi, per le vincenti il torneo prevede nell’ordine quarti (Q), semifinali (S) e finale 1°-2° posto
(seguendo gli accoppiamenti previsti dal tabellone). Le quattro perdenti dei quarti di finale si disputeranno in seguito
le posizioni tra il 5° e l’8° posto: alla finale per il 5°-6° posto accedono le due migliori perdenti (fa testo, nell’ordine: la
posizione di classifica nel girone; il numero di punti raccolti nel girone; la differenza reti nel girone; la differenza reti
complessiva; il maggior numero di reti segnate nel girone; il maggior numero complessivo di reti segnate; ev.
sorteggio) mentre alla finale per il 7°-8° posto accedono le due peggiori perdenti dei quarti di finale (fa testo,
nell’ordine: la posizione di classifica nel girone; il numero di punti raccolti nel girone; la differenza reti nel girone; la
differenza reti complessiva; il maggior numero di reti segnate nel girone; il maggior numero complessivo di reti
segnate; ev. sorteggio). Le due perdenti delle semifinali, infine, si sfideranno nella “finalina” per il 3°-4° posto.
Durata di quarti di finale e finali di piazzamento 3°-4°, 5°-6°, 7°-8°: 1 tempo da 12 min. non effettivi.
Durata delle semifinali: 1 tempo da 12 minuti, ultimi 2’ effettivi.
Durata della finale 1°-2° posto: 1 tempo da 15 minuti, ultimi 2’ effettivi.

pag. 1/2

In caso di parità al termine del tempo regolamentare nelle partite ad eliminazione diretta e di piazzamento si
procederà ai tiri di rigore: prima serie di 5 (cinque giocatori/trici diversi/e, a meno che la squadra abbia meno di
cinque giocatori/trici); in caso di ulteriore parità si continua ad oltranza (è permesso, se si desidera, ripresentare dei
giocatori/trici che hanno già tirato un rigore).
art. 4)

Le squadre possono essere formate da soli uomini / formate da sole donne / miste. Possono partecipare uomini e
donne tesserati/e o non tesserati/e.
NB: il torneo è di livello amatoriale, non agonistico, dunque si invita al buon senso nella composizione delle
formazioni.

art. 5)

NB: la squadra vincente dell’incontro dovrà obbligatoriamente mettere a disposizione un arbitro per la
direzione della gara successiva.
La squadra che non ottempererà a ciò, perderà i due punti conquistati precedentemente.
Non deve per forza trattarsi di un arbitro ufficiale.
In caso di pareggio nella partita, l’arbitro verrà scelto bonariamente o per sorteggio (moneta).

art. 6)

Ad ogni squadra è richiesta una propria divisa da gioco (i numeri non sono obbligatori). Obbligatorie le scarpe per la
palestra.

art. 7)

Un giocatore che abbandona il campo o che sarà espulso, verrà escluso dal torneo.

art. 8)

Considerando il carattere amichevole e amatoriale della manifestazione, non verrà accettato nessun tipo di ricorso o
di reclamo.

art. 9)

Ogni squadra può iscrivere al massimo 15 giocatori, tramite il foglio “Lista giocatori”.
La lista dev’essere consegnata al tavolo giuria al più tardi 15 min. prima della propria partita d’esordio e non potrà più
essere cambiata, completata o corretta.
Durante il torneo potranno giocare per la squadra unicamente i giocatori iscritti sulla “Lista giocatori”.
Non si accettano scambi di giocatori tra le varie squadre.

art. 10)

Tassa d’iscrizione: franchi 80.- (per una squadra di adulti) / franchi 50.- (per una squadra di ragazzi/e) da pagare sul
posto prima della propria prima partita.

art. 11)

Domenica pomeriggio è prevista una partita speciale denominata “Memorial Cup”, dedicata in maniera particolare
alla memoria di Sandra, tra due storiche formazioni del torneo adulti. Durata della partita: 2 tempi da 12 minuti
ciascuno.

art. 12)

L’organizzazione declina ogni responsabilità per infortuni o danni a partecipanti o a cose, avvenuti prima, durante e
dopo la manifestazione. Ogni partecipante o squadra dichiara inoltre di rinunciare a qualsiasi azione legale contro gli
organizzatori per qualunque motivo. È consigliabile che ogni partecipante abbia una propria assicurazione RC e
infortuni.

art. 13)

Per casi particolari o eccezionali, gli organizzatori hanno la facoltà di effettuare deroghe al presente regolamento.

art. 14)

L’iscrizione al torneo Memorial Sandra comporta il riconoscimento e l’osservanza integrale del presente regolamento
da parte di responsabili e giocatori delle squadre partecipanti.

Associazione Unihockey Vallemaggia
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