REGOLAMENTO TORNEO LHAB 2018 /2019

1.

Tasse e termini di pagamento.

1.1>

Le squadre partecipanti dovranno versare una tassa complessiva di 3900 fr..

1.2>

Quale cauzione di partecipazione ogni squadra dovrà versare 2000 fr. entro
il 20 settembre 2018, che verranno considerati come anticipo della somma
totale d’adesione.

1.3>

Il conguaglio di 1900 fr. dovrà essere versato entro il 20 dicembre 2018.

2.

Norme per l’iscrizione e i trasferimenti di giocatori.

2.1>

Ogni club deve presentare la propria rosa composta al massimo da 25 giocatori
entro il 20 settembre 2018.

2.2>

Nella rosa di 25 giocatori dev’essere compreso un portiere e sono ammessi al massimo
solo tre tesserati di terza o quarta lega, ma sarà consentito farne giocare solo uno a partita.

2.3>

I tesserati sono considerati tali dal momento che sono iscritti in una società di attivi,
anche se non hanno mai giocato una partita.

2.4>

Ogni giocatore potrà essere trasferito una sola volta in stagione ad un altro club.

2.5>

lo scambio temporaneo di giocatori di movimento non è consentito.

2.6>

Sono concesse eccezioni solo per i portieri di ruolo che possono giocare in più club,
i portieri tesserati non possono essere scambiati.

2.7>

Ogni nuovo giocatore dal momento che viene iscritto deve aspettare 3 giorni
prima di essere schierato in campionato, questo per darci il tempo di verificare e
aggiornare il roster, l’iscrizione va effettuata tramite email e non oralmente.

2.8>

Durante il campionato si potranno inserire al massimo ancora solo cinque giocatori,
la rosa massima è di 25 giocatori.

2.9>

Si può avere una rosa di 25 giocatori e sostituirne 5 durante la stagione.
Esempio 1: iscrivo 13 giocatori durante la stagione ne aggiungo al massimo 5.
Esempio 2: iscrivo 25 giocatori ogni volta che aggiungo un giocatore dovrò toglierne uno in
modo da non superare mai il numero massimo di 25 giocatori, questo per un massimo di 5
giocatori a stagione.

www.lhab.ch

Regolamento LHAB 2018-2019

2.10> L’età minima valida per la partecipazione al presente torneo è di 18 anni.
2.11> Le donne che militano in serie A femminile potranno essere schierate come tesserato.
2.12> Le donne tesserate dalla serie B in giù o non tesserate potranno giocare senza vincoli.

3.

Regole di gioco e di giocatori.

3.1>

Il campionato si svolge con un girone di andata (tutte le compagini si incontreranno)
le prime otto squadre faranno i play-off, quest'ultimi si svolgeranno al meglio delle
tre partite chi ne vincerà due passera il turno.
Le squadre eliminate si uniranno all'ultima per un girone che stabilirà la posizione finale.
In questo girone finale le squadre che verranno eliminate dai play-off partiranno con 3 punti,
mentre l'ultima classificata durante la stagione regolare partirà con 1 punto.

3.2>

Le regole di gioco sono quelle del regolamento della IIHF, ma, senza cariche con il corpo,
quello che si differenzia è specificato nei punti qui elencati.

3.3>

Prima della partita ogni squadra deve consegnare la lista dei giocatori presenti per la
stesura del foglio partita.

3.4>

Tutti i giocatori devono avere la medesima maglietta, sarà fatto solo un eccezione
per il portiere e per la maglia di top scorer.

3.5>

In caso di maglie simili se non esiste alternativa girerà la maglia la squadra ospite.

3.6>

La squadra che giocherà in casa si posizionerà nella metà ghiaccio sotto il ristorante.

3.7>

Una partita è formata da 2 tempi da 20 minuti, con fermo tempo.

3.8>

Ogni squadra dispone di un riscaldamento di 5 minuti prima dell’inizio della partita.
Chi si presenta sul ghiaccio a l’orario d’inizio partita perde questo diritto, fanno eccezione
ritardi di programma.

3.9>

In caso di ritardo di una squadra verrà assegnata la vittoria per forfait alla squadra avversaria.

3.10> Dopo la pausa tra un tempo e l’altro le squadre cambieranno campo.
3.11> La pausa tra un tempo e l’altro è di 5 minuti di orologio.
3.12> Se una squadra non dovesse vincere entro i tempi regolamentari ci saranno 3 minuti
di supplementari 3 contro 3, in caso di parità del risultato anche dopo i supplementari si
procederà con 3 tiri di rigore a testa e se non dovessero bastare a stabilire un vincitore si
procederà ad oltranza fino a stabilire un vincitore.
3.13> La vittoria entro i 40 minuti vale 3 punti.
3.14> La vittoria dopo i supplementari o i rigori vale 2 punti.
3.15> La sconfitta dopo i supplementari o i rigori vale 1 punto.
3.16> La sconfitta durante i tempi regolamentari vale 0 punti.
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3.17> La sconfitta a forfait equivale ad un 5-0.
3.18> Per stabilire i piazzamenti per svolgere le finali in caso di parità di punti verrà guardato,
Scontro diretto.
Differenza reti.
Maggior numero di reti segnate.
Minor numero di reti subite.
Minor numero di minuti di penalità .
Sorteggio con moneta.
3.19> Per i play-off si svolgeranno al meglio delle tre partite
3.20> Se le squadre dovessero essere in parità si svolgeranno
5 minuti di supplementare in 4 contro 4, se dovesse finire ancora in parità
ci saranno i 5 rigori per parte ed eventualmente si andrà ad oltranza
3.21> La liberazione vietata esiste, in casi estremi sarà a discrezione dell’arbitro decidere di
fischiarla.
3.22> Tutti i giocatori schierati nelle finali o play off devono aver giocato minimo 3 partite durante
il campionato regolare, come terza partita si potrà conteggiare la prima di play-off, compresi i
giocatori tesserati. Unica eccezione portieri non tesserati.
3.23> In casi eccezionali un giocatore può cambiare squadra al massimo una volta per stagione,
mentre i giocatori tesserati non possono cambiare squadra nell’arco della stagione.
3.24> I giocatori che hanno militato dalla LNA/B devono aver smesso di giocare da 5 anni prima
di poter giocare al torneo LHAB, se nel frattempo giocano in 3°o 4° lega devono comunque
aspettare 5 anni dal loro ritiro dalla LNA/B, questa regola vale anche per i portieri .
3.25> I giocatori che militano nei campionati di 1°o 2° lega devono aver smesso di giocare da 3 anni
prima di poter giocare nel torneo LHAB, se nel frattempo giocano in 3°o 4° lega devono
comunque aspettare 3 anni dal loro ritiro dalla 1°e 2° lega, questa regola vale anche per i
portieri.
3.26> Juniores élite vengono calcolatati come giocatori di 1 lega, una volta smesso di giocare in
questa categoria devono passare 3 anni prima di poter giocare al torneo LHAB.
3.27> I giocatori di 3°e 4° lega che smettono di giocare possono essere schierati dal momento che
non sono più tesserati, questi giocatori potranno essere al massimo tre per squadra.
3.28> I portieri possono in casi eccezionali giocare in più squadre.(solo portieri non tesserati).
3.29> Il portiere può essere tesserato, in questo caso si rinuncia al tesserato di movimento.
3.30> Il portiere tesserato per disputare i play-off dovrà aver giocato tre partite durante la stagione
regolare con la squadra che intende schierarlo nella fase finale.
3.31> Giocatori espulsi con penalità di partita non potranno giocare quella successiva (5+20).
3.32> I giocatori espulsi con penalità di partita grave (25 minuti di penalità), il comitato del
torneo deciderà eventuali sanzioni da adottare.
3.33> Alla consegna della lista giocatori, prima di ogni partita, l’arbitro deve essere informato
su eventuali cambiamenti di giocatori o portieri tesserati.
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3.34> Le decisioni arbitrali sono inappellabili, azioni di protesta come ritiro della squadra o
reclamazioni ripetute, possono comportare la fine della partita e la sconfitta per forfait.
3.35> In caso una delle due squadre per qualsiasi motivo dovesse abbandonare il ghiaccio
perderà a tavolino..
3.36> Ogni squadra a diritto ad uno spogliatoio per cambiarsi, che dovrà essere lasciato
subito al termine della partita, cartacce e nastri nei cestini e bottiglie depositate negli
appositi contenitori all’entrata della pista.
3.37

PER TUTTE LE DECISIONI DUBBIE O REGOLE NON SCRITTE LA DECISIONE
ULTIMA VERRA PRESA DAL COMITATO.
TUTTE LE DECISIONI SONO INAPPELLABILI E INCONTESTABILI

4.

Tutela degli arbitri.

4.1>

L’arbitro fatto oggetto di insulti gratuiti e continui, minacce o aggressioni, avrà la
facoltà e il diritto di decretare le sanzioni che riterrà opportune, sia nei confronti dei
singoli giocatori, sia nei confronti delle squadre di loro appartenenza.

4.2>

L’arbitro, (sempre confrontato a casi estremi), potrà decidere di sospendere
la partita. Il comitato potrà decidere di dare la sconfitta a tavolino o di prendere
delle decisioni disciplinari nei confronti di una delle due squadre.

4.3>

Comportamenti antisportivi nei confronti degli arbitri
(violenza fisica o discate volontarie), saranno punite dal comitato LHAB.

4.4>

Tutte le partite saranno dirette da due arbitri.

5.

Sicurezza e informazioni importanti.

5.1>

Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità verso i giocatore delle
squadre partecipanti in caso di incidenti o ferimenti da essi subiti durante le partite
del torneo LHAB.

5.2>

In caso di ferimento dovuto ad azione volontaria e scorretta di un giocatore nei confronti
di un avversario o di terzi, non si potrà in alcun modo rendere responsabile né gli
organizzatori né gli arbitri.

5.3>

Ogni squadra è responsabile che i propri giocatori siano debitamente assicurati.

5.4>

Tutti i giocatori inseriti nelle liste delle squadre devono rispecchiare le caratteristiche
di questo regolamento, i responsabili devono assicurarsi che i propri roster siano in regola,
se dovessero manifestarsi irregolarità il comitato LHAB potrà prendere decisioni
disciplinari contro la squadra.
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5.5>

Tutte le comunicazioni riguardanti la conduzione e lo svolgimento del torneo si
effettueranno unicamente tramite e-mail, ed avranno come interlocutori unicamente
i responsabili delle squadre e il responsabile comunicazioni del torneo Stefano Rivera
per qualsiasi informazioni o modifiche scrivete a quest’ultimo stefanorivera@hotmail.com

5.6>

I recapiti e-mail li trovate sul nostro sito www.lhab.ch

5.7>

Tutte le altre informazioni importanti riguardanti il torneo, formula, regolamento,
calendario, responsabili, statuto, ecc., le troverete sul nostro sito www.lhab.ch ,
dove troverete anche le vostre foto di squadra, loghi e formazioni.

5.8>

Entro il giorno seguente la partita, il sito sarà aggiornato, risultati e classifiche e saranno
anche inserite eventuali penalità disciplinari e squalifiche in un nuovo link.

L’associazione intestataria del presente regolamento rappresentata dagli organizzatori
Stefano Rivera
Giovanni Catalano
che allestiscono il torneo di hockey su ghiaccio amatoriale LHAB che si svolge sulla pista di Biasca
(Raiffeisen Biasca Arena) durante la stagione 2018 / 2019 ( www.lhab.ch )
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