
                                                                                                                                                                                    

 

 

  TROFEO CITTÀ DI TRENTO A22  
“UNDER 9” 

25 – 26 MARZO 2023 
 

REGOLAMENTO: 

 

CAMPO DI GIOCO 

 

● La pista da pattinaggio regolamentare verrà suddivisa in due campi situati nelle due aree di porta, 

separati da una zona centrale accessibile a squadre e accompagnatori, delle dimensioni di 1/3 della 

pista per ogni area. 

● Le porte saranno di dimensione ridotta (90cm x 130cm); 

● Non sono previste linee o indicazioni di alcun tipo (centrocampo, fuorigioco, ingaggi ecc.)  

 

SVOLGIMENTO DEL GIOCO 

 

● Ogni partita si svolgerà in un unico tempo della durata di 18 minuti totali (senza interruzione del 

cronometro); 

● Ogni 60 secondi suonerà la sirena e le squadre dovranno cambiare completamente la linea senza 

interruzione del gioco. 

● Al suonare della sirena il disco dovrà essere lasciato dove si trova e tutti i giocatori dovranno recarsi 

verso le rispettive panchine per il cambio. 

● Solo quando la linea che cambia è completamente uscita dal campo, la linea entrante potrà cambiare 

e riprendere il gioco. 

● Solo dopo un gol il gioco riprenderà da centro campo; 

● In tutti gli altri casi l’arbitro lancerà a sua discrezione il disco lontano dai giocatori per farli riprendere 

● si giocheranno in simultanea e con lo stesso tempo di gioco due partite; 

 

COMPOSIZIONE SQUADRE 

 

● Ogni linea sarà formata da 4 giocatori di movimento 

● Il roster minimo ammesso per partecipare è di 12 giocatori di movimento più un portiere; nel caso una 

squadra si presenti con più di 12 giocatori di movimento, la regola di massimo 3 linee dovrà comunque 

essere rispettata: i giocatori dovranno essere distribuiti sulle 3 linee in base alla loro età e livello di 

gioco.  



                                                                                                                                                                                    

 

● Ogni linea verrà dotata di fascia colorata per agevolare i cambi ed evitare turni irregolari (ricordiamo 

alle società partecipanti di portare le proprie fasce colorate). 

● Le linee verranno abbinate per colore ad inizio partita con questa logica: 

✓ Colore ROSSO prima linea 

✓ Colore GIALLO seconda linea 

✓ Colore VERDE terza linea  

● Durante tutto lo svolgimento dell'incontro i colori delle linee dovranno essere sempre rispettati ed 

abbinati fra le due squadre.  

● La composizione delle linee sarà decisa dalle rispettive squadre con l’ottica però di abbinare i giocatori 

fra loro a seconda dell’età e del livello di gioco. 

● Il livello di gioco sarà più impegnativo per la prima linea e meno impegnativo per la terza. 

● lo scopo principale non è vincere, ma giocare partite più equilibrate possibile, e far divertire tutti. 

● sono ammessi/e bambini e bambine dell’annata 2014 e più giovani  

● Il limite minimo è il compimento, entro il 23 marzo, i 5 anni di età; 

● Le squadre dovranno presentarsi sul ghiaccio almeno 5 minuti prima dell’inizio della partita: in caso di 

ritardo superiore ai 5 minuti, la squadra potrà essere penalizzata a discrezione dell’organizzazione. 

 

PUNTEGGIO E CLASSIFICA 

 

● Nella prima parte del torneo verranno giocati 3 gironi da 4 squadre ciascuno. 

● In caso di vittoria vengono assegnati 3 punti 

● In caso di pareggio 1 punto  

● In caso di sconfitta 0 punti 

● Al termine della prima parte del torneo le prime 2 squadre di ogni girone si qualificano per il “TROFEO 

CITTA’ DI TRENTO A22”. 

● Le restanti 6 squadre si qualificano per il “TROFEO MONTE BONDONE”. 

 

REGOLE AGGIUNTIVE PER LE FINALI 

 

● Solo per le partite della fase 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 dopo i sei tiri, si andrà ad oltranza.  

 

 

 



                                                                                                                                                                                    

 

ALL STAR GAME 

 

● Dopo l’ultima partita del torneo verrà organizzata una partita “All Star Game” che si giocherà a campo 

intero su due tempi da 20 min. (senza interruzione). Ogni squadra indicherà 3 giocatori (2 attaccanti + 

1 difensore) e verranno selezionati 4 portieri. 

 

Alla fine della seconda giornata tutti i bambini e tutte le squadre saranno premiati. 

 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

1. Quota d’iscrizione torneo: € 300,00 per squadra da versare entro e non oltre il 31/01/2023 (solo 

dopo la ricezione del pagamento verrà rilasciata la conferma di iscrizione). Nella quota di iscrizione è 

compreso il pranzo (sabato & domenica) per 1 allenatore e massimo 2 accompagnatori per squadra. 

2. Contributo pasti: 15€/atleta che comprende pranzo sabato & domenica, frutta e snacks, thè caldo in 

spogliatoio. Da versare entro e non oltre il 10/03/2023.  

Durante tutta la durata del torneo sarà a disposizione di genitori/accompagnatori bar con vasto 

assortimento di cibi e bevande.  

!! Offriamo l’opzione di soggiorno in hotel convenzionati ** !! 

31-40 Euro/atleta – 40-45 Euro/adulto comprendente soggiorno + prima colazione per notte.  

Per informazioni e supporto per la prenotazione alberghiera: 

Alba Bergonzo  +39 379 14 41 405   bergonzoalba@hotmail.com  

 

L’elenco di tutti gli atleti partecipanti, allenatore e team leader dovranno pervenire entro e non oltre il 

28/02/2023. 

Estremi bancari per i pagamenti: 

Hockey Club Trento ASD    IBAN: IT84 I083 0401 8440 0004 4395 554  

Causale bonifico – “Trofeo Città di Trento 2023 - Nome team” 

 

Per informazioni generali sul torneo: 

Massimo Zorzi  +39 346 85 93 601   info@hctrento.it 

 

 ** Fino ad esaurimento posti. 

mailto:info@hctrento.it

