
  

 

 

 
 VI ALE TI ZI ANO, 74 -  00196 -  ROM A • T .  +39 06 91684012 

 F .  +39 0691684029 •  hockey@fi s r . i t  • www.f i s r . i t   

 

 
 

 

n. 097 – del  08/05/2018 

 

FINALI NAZIONALI GIOVANILI U16 

Roana Pala Robaan - Asiago Via Cinque 

  18 – 19 - 20 maggio 2018 
 

Come da precedente Comunicato n.88/2018 le Final i Giovanil i Under 16 

saranno organizzati da “Angelo Roffo  - Gestione impianti sportivi” e si  

disputeranno a Roana (Pala Robaan) ed Asiago (impianto di Via Cinque).  

A tal  proposito, essendo completata la Fase  di Spareggio Nazionale 

Under 16 (vedi comunicato n.93/2018) si  r iporta di seguito i l  calendario 

definitivo delle Final i Nazional i Under 16 che si svolgeranno dal 18 al  20 

maggio 2018 con indicati i nominativi del le squadre qual ificate.  

 

# data giorno ora Squadra 1 Squadra 2 impianto Categoria Fase 

1 
18/05/2018 Ven. 12:00 PSG LEGNARO SCOMED BOMPORTO ASIAGO under 16 Qual. Girone A 

2 
18/05/2018 Ven. 12:00 GHOSTS PADOVA CV SKATING ROANA under 16 Qual. Girone B 

3 
18/05/2018 Ven. 13:30 CASTELLI ROMANI PATT. S. BEMBENEDETTESI ASIAGO under 16 Qual. Girone A 

4 
18/05/2018 Ven. 13:30 MONLEALE ASIAGO VIPERS ROANA under 16 Qual. Girone B 

5 
18/05/2018 Ven. 17:00 PSG LEGNARO PATT. S. BEMBENEDETTESI ROANA under 16 Qual. Girone A 

6 
18/05/2018 Ven. 17:00 GHOSTS PADOVA ASIAGO VIPERS ASIAGO under 16 Qual. Girone B 

  
18/05/2018 Ven. 18:30 RADUNO NAZIONALE SENIOR ROANA NAZIONALE SEN. 

7 
18/05/2018 Ven. 20:00 CASTELLI ROMANI SCOMED BOMPORTO ROANA under 16 Qual. Girone A 

8 
18/05/2018 Ven. 20:00 MONLEALE CV SKATING ASIAGO under 16 Qual. Girone B 

                  

9 
19/05/2018 Sab. 9:00 PATT. S. BEMBENEDETTESI SCOMED BOMPORTO ASIAGO under 16 Qual. Girone A 

  
19/05/2018 Sab. 10:30 RADUNO NAZIONALE SENIOR ROANA NAZIONALE SEN. 

10 
19/05/2018 Sab. 10:30 ASIAGO VIPERS CV SKATING ASIAGO under 16 Qual. Girone B 

11 
19/05/2018 Sab. 12:00 PSG LEGNARO CASTELLI ROMANI ASIAGO under 16 Qual. Girone A 

12 
19/05/2018 Sab. 12:00 TORRE PELLICE HIL PROGETTO ROANA serie B/C Qual. Girone E 

12 
19/05/2018 Sab. 13:30 GHOSTS PADOVA MONLEALE ASIAGO under 16 Qual. Girone B 

14 19/05/2018 Sab. 13:30 MONTEBELLUNA TERGESTE ROANA serie B/C Qual. Girone F 

15 19/05/2018 Sab. 15:45 HIL PROGETTO CV SKATING ROANA serie B/C Qual. Girone E 
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16 19/05/2018 Sab. 16:30 3° class. gir. A 4° class. gir. B ASIAGO under 16 Semifinale 3 

17 19/05/2018 Sab. 17:15 TERGESTE LEPIS PIACENZA ROANA serie B/C Qual. Girone F 

18 19/05/2018 Sab. 18:00 3° class. gir. B 4° class. gir. A ASIAGO under 16 Semifinale 4 

  
19/05/2018 Sab. 18:30 RADUNO NAZIONALE SENIOR ROANA NAZIONALE SEN. 

19 
19/05/2018 Sab. 19:30 1° class. gir. A 2° class. gir. B ASIAGO under 16 Semifinale 1 

20 
19/05/2018 Sab. 20:00 CV SKATING TORRE PELLICE ROANA serie B/C Qual. Girone E 

21 
19/05/2018 Sab. 21:00 1° class. gir. B 2° class. gir. A ASIAGO under 16 Semifinale 2 

22 
19/05/2018 Sab. 21:30 LEPIS PIACENZA MONTEBELLUNA ROANA serie B/C Qual. Girone F 

                  

23 
20/05/2018 Dom. 8:30 1° class. gir. E 2° class. gir. F ROANA serie B/C Semifinale 1 

24 
20/05/2018 Dom. 10:00 1° class. gir. F 2° class. gir. E ROANA serie B/C Semifinale 2 

  
20/05/2018 Dom. 11:30 RADUNO NAZIONALE SENIOR ROANA 

NAZIONALE 

SEN.   

25 
20/05/2018 Dom. 12:00 perdente Semi 3 perdente Semi 4 ASIAGO under 16 Finale 7/8 

26 20/05/2018 Dom. 12:45 perdente Semi 1 perdente Semi 2 ROANA under 16 Finale 3/4 

27 
20/05/2018 Dom. 13:30 vincente Semi 3 vincente Semi 4 ASIAGO under 16 Finale 5/6 

28 20/05/2018 Dom. 14:00 perdente Semi 1 perdente Semi 2 ROANA serie B/C Finale 3/4 

29 
20/05/2018 Dom. 15:30 vincente Semi 1 vincente Semi 2 ROANA serie B/C Finale 1/2 

30 
20/05/2018 Dom. 17:00 vincente Semi 1 vincente Semi 2 ROANA under 16 Finale 1/2 

  20/05/2018 Dom. 18:30 CERIMONIA DI PREMIAZIONE ROANA 

 

 

 

 

LOGISTICA: La s istemazione alberghiera (convenzione) su indicazioni 

r icevute dall ’organizzatore, va concordata direttamente con la “Angelo 

Roffo – Gestione Impianti Sportivi”, raggiungibile al la mail 

info@roanaservizi . i t  o ai numeri di telefono: 0424.450154 (ufficio) e 

393.9188579 (mobile).  

 

ISCRIZIONE: E’ richiesto un contr ibuto di partecipazione di euro 100,00 a 

squadra, da versars i a FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI - IBAN 

I T18V0100503309000000010114.  

Copia del bonif ico dovrà essere presentata in sede di verifica al la CTC.  

 

SVOLGIMENTO DELLE GARE DELLE FINALI “Final Eight”  

La Final Eight prevede: 

Un concentramento che si disputa con le seguenti modal ità:  

 • una fase di qual ificazione i l  venerdí e il  sabato (matti no), con due 

mailto:info@roanaservizi.it
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gironi al l ’ ital iana formati da 4 squadre ciascuno per ogni girone (6 

incontr i per categoria x 2 gironi = 12 incontri);  

• fase finale al sabato (pomeriggio) e domenica, con Semifinal i (2 

incontr i) e Final i (4 incontr i) per un totale di 18 incontri per categoria (8 al 

venerdí, 6 al  sabato e 4 la domenica);  

 

Gl i accoppiamenti di ogni girone, come da Norme Giovanil i 2017 -18 

saranno così  determinati :  

Girone 1: squadra A (rank1) ; squadra B (rank4) ;  squadra C (rank5); 

squadra D (rank8)  

Girone 2: squadra E (rank2) ;  squadra F (rank3) ;  squadra G (rank6); 

squadra H (rank7) 

 

 

 

 

Fase a gironi:  

I  gironi del la Final Eight vengono giocati con gare di sola andata (3 gare 

a squadra per un totale di 6 gare per girone) e i punteggi attr ibuiti per le 

gare di girone del la Final Eight sono i seguenti:  

- Vittoria :   3 PTS  

- Pareggio:  1 PT  

- Sconfitta:  0 PTS 

 

Al  termine di ogni incontro ed indipendentemente dal risultato dello 

stesso verrà battuta una serie di r igori , con le modal ità di sotto indicate:  

1. I  tir i  verranno effettuati in entrambe le zone di difesa del campo di 

gioco.  

2. La procedura inizierà con tre (3) differenti  ti ratori  per ogni squadra che 

si al terneranno nei ti r i , senza necessità di preventiva nomina. Possono 

partecipare ai Tir i  di r igore i quattro portieri  e tutti  i  giocatori di 

movimento di entrambe le squadre elencati nel  Fogl io di Arbitraggio di 

quell’incontro con l’esclusione di quell i indicati nel  successivo punto 3.  

3. Qualsiasi giocatore che non abbia terminato di scontare la sua 

penal ità durante i l  tempo regolamentare, non potrà partecipare ai Tir i  di 

Rigore, e dovrà quindi r imanere in panca puniti o p otrà recarsi al lo 

spogl iatoio. Anche i giocatori che dovessero r icevere una penal ità 

durante la fase dei ti r i  di r igore dovranno r imanere in panca puniti  o 

potranno recarsi al lo spogl iatoio fino al  termine della procedura.  

4. L’Arbitro inviterà i due Capitani al  centro del campo e con i l  lancio 

della moneta stabil irà quale squadra inizierà per prima. I l  vincitore del 

lancio della moneta potrà scegl iere l ’ordine di tiro delle squadre.  

5. I  portier i difenderanno la stessa porta difesa durante i l  2° tempo o 

eventualmente quello supplementare.  

6. I  portieri di entrambe le squadre potranno essere cambiati dopo ogni 

ti ro.  
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7. I  tir i  verranno effettuati nel  r ispetto dell ’art. 6.1.8 del Regolamento di 

gioco.  

8. I  giocatori di entrambe le squadre eseguiranno i t ir i  al ternandosi fino a 

che i l  goal che darà la matematica certezza della vittoria non verrà 

segnato. I  ti r i  che rimarranno a quel punto da tirare, non dovranno essere 

ti rati .  

9. Se dopo i tre (3) tir i  le squadre saranno ancora in parità, si  procederà 

con i l  “tiebreak” effettuato da un giocatore scelto di volta in vol ta da 

entrambe le squadre. I  tir i  di “tie -break” saranno iniziati dal la squadra 

che aveva iniziato per seconda la prima serie di ti r i .  Nei ti r i  del  “tie -

break” una squadra potrà usare giocatori d iversi o uno stesso giocatore. 

La serie dei r igori avrà fine non appena il  s ingolo turno di ti ro non 

terminerà in parità ma si r isolverà con un r isultato positivo per l ’una o 

l ’altra squadra  

10. Se una squadra si r i f iuta di partecipare ai ti r i  di r igore l a serie dei r igori 

verrà dichiarata persa per questa squadra e vinta dall ’altra squadra.  

 

La parità in classif ica nei gironi el iminatori è regolata dall’art icolo 11 RGC 

come di seguito riportato:  

Art. 11) Parità in classifica 

Se due o più squadre terminano in classif ica a parità di punteggio, 

l ’attribuzione dei rispett ivi  posti  nella classif ica stessa sarà determinata:  

 - Dal punteggio conseguito negli  scontri  diretti ;  

 - Dalla differenza reti  relativa a tal i incontri ;  

- In caso di ulteriore parità, la classif ica sarà determinata sul la base della 

differenza reti  relativa a tutti  gl i  incontri  disputati;  

 - Persistendo la situazione di parità, la classif ica sarà determinata in base 

al minor numero di reti  subite in tutt i  gli  incontri  disputati;  

- Sorteggio*  

 

* La classif ica finale definitiva di ogni girone sarà regolamentata dall’Art. 

11 del RGC. con la sola modifica che qualora vengano superati i vari 

step previsti  da tale Norma non si procederà con la disputa di un nuovo 

incontro o con l’estrazione a sorte ma prevarrà la squadra megl io 

qual ificata nel la serie dei r igori battuti al  termine di ogni incontro.  

 

Fase ad eliminazione diretta:  

Successivamente al la fase a gironi le squadre classificate 1° e 2° di ogni 

girone parteciperanno al torneo di assegnazione del Titolo I tal iano di 

categoria mentre le squadre classificate 3° e 4° di ogni girone 

parteciperanno al la fase per assegnazione dei piazzamenti dal 5° al l’8° 

posto. 

 

Le semifinal i val ide per le posizioni dal 1° al  4° posto e val ide per 

l ’assegnazione del Titolo ital iano, verranno disputate, in gara s ingola, fra:  

SEM 1: 1° classificata Girone 1 – 2° classif icata girone 2  
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SEM 2: 1° classificata Girone 2 – 2° classif icata girone 1 

 

Le semifinal i val ide per le posizioni dal 5° al l ’8° posto verranno disputate,  

in gara s ingola fra:  

SEM 3: 3° classificata Girone 1 – 4° classif icata girone 2  

SEM 4: 3° classificata Girone 2 – 4° classif icata girone 1 

 

Le squadre vincitr ici le due Semifinal i 1 e 2 giocheranno la Finale 1° - 2° 

posto (val ida per l ’assegnazione del T i tolo I tal iano)  

Le perdenti le due Semifinal i 1 e 2 giocheranno la Finale 3° - 4° posto.  

Le squadre vincitr ici le due Semifinal i 3 e 4 giocheranno la Finale 5° - 6° 

posto 

Le perdenti le due Semifinal i 3 e 4 giocheranno la Finale 7° - 8° posto.  

 

Le partite di Finale si disputeranno, in gara s ingola, nel  seguente ordine:  

perdente SEMI 3 vs. perdente SEMI 4 - Finale 7-8 posto  

vincente SEMI 3 vs. vincente SEMI 4 - Finale 5-6 posto  

perdente SEMI 1 vs. perdente SEMI 2 - Finale 3-4 posto  

vincente SEMI 1 vs. v incente SEMI 2 - Finale 1-2 posto 

 

I l  tempo di gioco in tutte le fasi del le Final i Nazional i (Girone, Semifinal i e 

Final i), come previsto dalla tabella al  punto 10.7 delle Norme per 

l ’Attività Giovanile resta fissato in due tempi da 20 minuti effettivi con 

intervallo ridotto a 5’ . 

 

 

 

Si r icorda inoltre che le norme prevedono:  

E’ obbl igatorio presentare prima di iniziare la 1° gara del girone al la 

Commissione Tecnica di Campo:  

 Modello H4 (disponibile al l ink http://www.fisr.i t/hockey-

inl ine/modul istica.html ) completo della l ista dei giocatori partecipanti 

al la manifestazione; 

 Modello TS05 attestante i l  tesseramento in atto presso FISR prima 

della data del 31 gennaio 2018;  

 Eventual i modul i di Uti l izzo per Categoria debitamente vistati da FIRS;  

 Certificati medici di idoneità agonistica (anche copia) in corso di 

val idità di tutti  gl i atleti partecipanti;  

 Copia del bonif ico euro 100,00 per contr ibuto partecipazione.  

 

Sarà esclusa dalla manifestazione qual unque squadra non presenti 

quanto sopra elencato nei modi e nei termini previsti .  

 

TESSERA GARA PER TECNICI E DIRIGENTI:  

Possono accedere al  recinto r iservato esclusivamente le persone munite 

di tessera gara in corso di val idità.  
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DISCIPLINA 

Ogni comportamento dentro e fuori le piste non rispondente al  massimo 

rispetto del vigente ordinamento da parte di giocatori e/o 

dirigenti/tecnici sarà segnalato al la Commissione Tecnica di Campo per il  

seguito di competenza , ivi compreso l’al lontanamento imme diato con 

sospensione di tutte le persone che manterranno comportamenti non in 

l inea con i l  r igoroso r ispetto  

delle vigenti norme regolamentari.  

 

PREMIAZIONI 

E’ obbl igatorio i l  r ispetto del protocollo cerimonie FISR.  

 

 

 

 

 

Il Segretario Generale 

(Angelo Iezzi) 


