
                                                                          

  

                                                                                     
 
Francesco Martini 
Via della Mimosa, 4             
55049  Viareggio    
Cell.  335 7286522 
E-mail   checcomartini@alice.it 
 
 
Com. N. 5  sh 10-11                                                           Viareggio  21 settembre 2011 

 
 
Oggetto: formula svolgimento campionati giovanili HP IV^ zona Toscana –Liguria. 
 
 
         Come da mandato ricevuto in sede di riunione delle Società partecipanti ai 
campionati in oggetto, tenutasi a Livorno il 10 settembre u.s., di seguito riportiamo le 
formule di svolgimento delle varie categorie, in conformità anche da quanto richiesto dalle 
norme per l’attività giovanile emanate da FIHP per la stagione agonistica 2011-12: 
 
Categoria under 13  n. 7 squadre: 
 

• fase “regolar season”  sarà articolata con incontri di andata e ritorno con formula 
all’italiana per un totale di 14 giornate. 

 
• fase “play off semifinale e finale”   in questa fase si incontreranno con formula 

“play off” le prime quattro squadre classificate in regolar season.  Pertanto quelle 
squadre che hanno terminato la fase della regolar season con un miglior 
piazzamento avranno diritto a disputare  due gare delle eventuali tre gare in casa, 
più precisamente, gara 1 sarà effettuata in casa della peggior classificata nella 
regolar season  gara 2 ed eventuale gara 3 in casa , della miglior classificata in 
regolar season, rispetto agli accoppiamenti che si sono determinati.                                                               
Anche nella fase finale dei play off-out, gli accoppiamenti saranno determinati dal 
miglior piazzamento avvenuto nella regolar season.                                                
Nel caso di vittoria della stessa squadra in gara 1 e gara 2  la gara 3 non verrà 
effettuata.   Questa fase servirà anche a stabilire la classifica finale della fase 
zonale dalla prima alla quarta posizione ed anche il successivo  passaggio delle 
squadre meglio classificate alle finali nazionali di Coppa Italia e di Campionato. Più 
precisamente la 1^ e 2^ classificata parteciperanno alle finali nazionali del 
campionato e la 3^ classificata alle finali nazionali di Coppa Italia.                                                                                                               
Per determinare la posizione in classifica delle squadre nella regolar season,  in 
caso di parità di punteggio tra una o più squadre, si applicherà quanto stabilito 
dall’articolo n. 11 RGC “Parità in classifica”.                                                                              
Ricordiamo inoltre che nelle gare dei play off e play out deve risultare 
obbligatoriamente una squadra  vincitrice dell’incontro (non è previsto il pareggio) 
pertanto se al termine dei tempi regolamentari, le due squadre sono in parità si 
disputeranno due tempi supplementari di tre minuti effettivi  con possibilità di 
golden goal (se una squadra, durante lo svolgimento dei due tempi supplementari, 
segna un goal, nell’istante della segnatura, si aggiudica l’incontro, l'arbitro decreterà 



la realizzazione del goal e conseguentemente il termine della partita), se al termine 
dei tempi supplementari persiste ancora la situazione di parità,  verranno effettuati 5 
tiri di rigore  per ogni squadra, con il risultato ancora in parità verranno effettuati tiri 
di rigore ad oltranza, si aggiudicherà l’incontro quella squadra che a parità di tiri 
effettuati avrà realizzato il maggior numero di goals. 

 
           fase “final three” sarà articolata con incontri di andata e ritorno con formula         
           all’italiana riservata alle squadre che risulteranno classificate dalla 5^ alla 7^             
           posizione nella regolar season, per un totale di 6 giornate. Questa fase servirà per  
           determinare la 5^ 6^ e 7^ posizione della classifica finale. Anche in questa fase per     
           la determinazione della classifica della final three, in caso di parità di punteggio tra   
           una o più squadre, si applicherà quanto stabilito dall’articolo n. 11 RGC “Parità in   
           classifica”. 
         
Categoria under 15  n. 6 squadre: 
 

• fase “regolar season”  sarà articolata con incontri di andata e ritorno con formula 
all’italiana per un totale di 10 giornate. 

 
• fase “due” al termine della regolar season verranno formati due gironi di tre 

squadre ciascuno; girone “A” 1^ 2^ e 3^ classificata regolar season  e girone “B” 4^, 
5^ e 6^ classificata regolar season  I due gironi saranno articolati con incontri di 
andata e ritorno con formula all’italiana per un totale di 6 giornate. Questi due gironi 
serviranno per determinare la 1^ 2^ e 3^ squadra classificata rispettivamente del 
girone “A” e del girone “B” . In caso di parità di punteggio tra una o più squadre alla 
fine dei gironi, si applicherà quanto stabilito dall’articolo n. 11 RGC “Parità in 
classifica”.   

 
• fase “final four” questa fase prevederà una semifinale ed una finale, Per la 

semifinale 1 vedrà incontrarsi in gara singola, la squadra 1^ classificata del girone 
“A” della fase due contro la 1^ classificata del girone “B” della fase due.  

           Per la semifinale 2 vedrà incontrarsi in gara singola, la squadra 2^ classificata del     
           girone “A” della fase due contro la 3^ classificata del girone “A” della fase due.  
           Nella finale le squadre si affronteranno nel modo seguente:  
           Finale 1  squadra vincitrice della semifinale 1 contro la squadra vincitrice della    
           semifinale 2. La squadra vincitrice della finale 1  si qualificherà come prima della   
           fase zonale la squadra perdente, si qualificherà come seconda della fase zonale.   
           Finale 2  squadra perdente  della semifinale 1 contro la squadra perdente della    
           semifinale 2. La squadra vincitrice della finale 2  si qualificherà come terza della   
           fase zonale la squadra perdente, si qualificherà come quarta  della fase zonale.     
           Conseguentemente la 1^ e 2^ classificata parteciperanno alle finali nazionali del    
           Campionato e la 3^ classificata alle finali nazionali di Coppa Italia.     
                         
           Le gare di semi finale e finale della final four si  giocheranno in casa della    
           squadra meglio classificata nella regola r season 
                                                                                            

• fase “final two” Le gara della final two verranno disputata con formula di andata e 
ritorno, e serviranno a determinare la 5^ e 6^ posizione della classifica finale della 
fase zonale. Nel caso che dopo le due partite ci sia parità di punteggio in classifica, 
verranno effettuati due tempi supplementari di 3 minuti con la formula del golden 
goal. Se al termine dei due tempi supplementari il risultato resterà invariato 



verranno effettuati 5 tiri di rigore per squadra. Per ulteriore parità si procederà con i 
tiri di rigore ad oltranza. 

 
 
Categoria  under 17  n. 7 squadre: 

• Si applica la stessa formula della categoria under 13 
 
 
Categoria  under 20  n. 6 squadre:   

• Si applica la stessa formula della categoria under 15 
 
                                                             
 
 
 
Cordiali   saluti 

 
 
                                                               Per il  Comitato Regionale Toscana FIHP 

                                                                             
                                                                                    Il Consigliere Regionale 
                    Francesco   Martini 

                                                                                                    


