FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
ATTIVITA' NON AGONISTICA ZONA 1 2014-15
CATEGORIA MINIHOCKEY - REGOLAMENTO
FORMULA
Tutti gli atleti verranno suddivisi in squadre miste da 6/7 bambini che avranno i nomi dei colori e
che si confronteranno in minipartite da 10 minuti continuati per ciascuno dei due tempi di gioco.
Ogni giocatore indosserà la divisa di gioco della propria Società di appartenenza e poi in
base alla squadra in cui giocherà, indosserà una casacchina colorata.
Si gioca su mezza pista, senza portiere e con quattro giocatori esterni, con le palline da street
hockey e le porte devono essere quelle da mini hockey ("The kage" della kipsta disponibile presso
i negozi Decathlon )
Ogni squadra sarà seguita da un tecnico FIHP abilitato messo a disposizione dalle società
partecipanti (ogni società che porta almeno un atleta deve presentarsi con un tecnico abilitato).
I tecnici FIHP possono essere affiancati da mini allenatori (categoria minimo U17).
Le partite saranno arbitrate da Miniarbitri messi a disposizione dalla società ospitante (minimo
U17) con la supervisione di un delegato del coordinamento regionale.
I risultati non vengono acquisiti agli atti e non esistono classifiche per questo tipo di attività.
ELENCO DEGLI ATLETI
Data la particolarità della formula, è necessario che ogni società comunichi UNA SETTIMANA
PRIMA DI OGNI CONCENTRAMENTO il nome, cognome e anno di nascita degli atleti che
prenderanno parte al concentramento, in modo da consentire al coordinamento di organizzare al
meglio la manifestazione. Ogni variazione all'elenco deve essere tempestivamente comunicata.
Possono prendere parte all'attività di Minihockey gli atleti nati negli anni 2007 e 2008. Gli
atleti possono partecipare anche alla categoria under 10 con l’obbligo però di partecipare alla
propria categoria.
SEDI DEI CONCENTRAMENTI
Si pregano le società di dare la propria disponibilità ad ospitare i concentramenti (durata stimata 2
ore circa).
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE
La società organizzatrice ha l'obbligo di provvedere alla premiazione con medaglia uguale per
ciascun giocatore e ad un rinfresco a fine concentramento.
MATERIALE NECESSARIO
MINIHOCKEY:

PER

LO

SVOLGIMENTO

DEL

N° 4 PORTE DA MINIHOCKEY
N° 2 PALLINE DA STREET HOCKEY
N° 7 CASACCHE PICCOLE COLORATE PER 4 COLORI DIFFERE NTI
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