TROFEO CITTÀ DI TRENTO 2022
“UNDER 9”
26 – 27 MARZO 2022
REGOLAMENTO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ogni partita si svolgerà in un tempo unico da 15 minuti senza interruzione di tempo;
il campo di gioco sarà 1/3 della pista e le porte di dimensione ridotta (90X130);
si giocheranno contemporaneamente due partite;
ogni 90 secondi cambio completo di linea senza interruzione del gioco (il disco resterà in
movimento);
dopo il gol il gioco riprenderà a centro campo;
per la vittoria sono previsti 3 punti, per il pareggio 1 punto per la sconfitta 0 punti;
solo per le partite di finale della domenica, in caso di parità al termine del tempo regolamentare, si
procederà con una serie di 3 tiri di rigore. In caso di ulteriore parità si andrà ad oltranza;
le squadre dovranno essere composte da linee di 4 giocatori di movimento più portiere;
le squadre dovranno giocare con 3 linee di movimento e un portiere, roster minimo ammesso 12
giocatori di movimento e un portiere;
i giocatori più giovani e meno preparati dovranno giocare nella terza linea (lo scopo principale non è
vincere, ma giocare partite più equilibrate possibile);
sono ammessi/e bambini e bambine dell’annata 2013 e più giovani che abbiano compiuto, entro il 23
marzo, i 5 anni di età;
il disco di gioco sarà modello junior blu;
nella prima fase le squadre, massimo 12, saranno suddivise in 3 gironi da 4 squadre.
Al termine della prima fase 6 squadre si qualificheranno per il “TROFEO CITTA’ DI TRENTO”.
Le altre 6 squadre si qualificheranno per il “TROFEO MONTE BONDONE”.
Alla fine della seconda giornata tutti i bambini e tutte le squadre saranno premiati.

Buon divertimento a tutti!

HOCKEY CLUB TRENTO A.S.D.
Il Direttivo

ISCRIZIONI
Per ragioni organizzative le iscrizioni al torneo dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2022 comunicando a mezzo
EMAIL l’elenco completo dei giocatori che parteciperanno al torneo e gli eventuali accompagnatori (max. 2 più
allenatore).

QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione è stata fissata in € 300,00 (trecento/00) per squadra da versare tramite bonifico bancario sul
c/c IBAN:

IT20M0585601801083571243869

– Banca Popolare dell’Alto Adige Fil. P.zza Lodron Trento

intestato a HOCKEY CLUB TRENTO A.S.D.

Causale bonifico – Trofeo Città di Trento 2019 e Intestazione società

SISTEMAZIONE LOGISTICA E VITTO
La società Hc-Trento provvederà al pranzo di atleti e accompagnatori per tutti i due giorni, mentre eventuali spese
di alloggio saranno a carico delle squadre partecipanti. Negli spogliatoi saranno forniti alle squadre degli snack e
della frutta.
(N.B.: possibilità di ristoro anche per i genitori).

Per l’alloggio invieremo alle società iscritte offerte di alberghi con noi convenzionati.
Per informazioni contattare :
Giuseppe Manara - 3668769042 info@hctrento.it

Partecipiamo al torneo “TROFEO CITTÀ DI TRENTO”

Dati della Società
Denominazione:
Telefono:

E-mail:

Dati Responsabile
Nome e Cognome:
Cellulare:

E-mail:

