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Regolamento 
 

L’edizione 2020 del torneo del picchio, a causa della pandemia, ha richiesto un enorme 

sforzo organizzativo. Per una buona riuscita dell’evento sarà richiesto a tutti i 

partecipanti il massimo impegno nel rispetto dei regolamenti che troverete indicati sia 

dentro che fuori dal campo.  

Fuori dal campo le norme di comune buon senso ormai le conoscete: distanziamento, 

mascherina quando necessario, evitare assembramenti… Per evitare affollamenti nelle 

zone comuni ogni società avrà a disposizione un gazebo dove poter appoggiare il proprio 

materiale e ritrovarsi con il proprio gruppo quando non vi sono partite da disputare. 

All’ingresso in campo troverete il gel disinfettante per le mani, una volta entrati si 

raccomanda di non toccare il materiale sportivo comune (porte, palline) e di utilizzare 

solo ed esclusivamente il proprio bastone da hockey. Il percorso all’interno del campo è 

guidato: si entra dal lato clubhouse, si esce dal lato opposto.  

 

Le partite, per tutte le categorie, avranno una durata di 16’. Si raccomanda a tutte le 

squadre di controllare sempre il calendario e garantire la massima puntualità 

nell’ingresso in campo. Il tempo di gioco previsto per ogni partita comincerà in ogni 

caso all’orario stabilito sul calendario.  



 

Per stabilire la classifica finale dei gironi nelle varie categorie, in caso di parità punti si 

terrà conto con il seguente ordine di: differenza reti, maggior numero di reti segnate, 

sorteggio. In caso di parità a termine di uno scontro diretto la vincente sarà determinata 

al termine di 3 shootout (U16,U14,U12) o 3 rigori (U10).  

Under 16M 

Si giocherà con il regolamento federale dell’hockey a 7.  

Sono previsti 2 gironi (A e B) al termine dei quali si scontreranno per la finale 1°-2° 

posto la 1° del girone A contro la 1° del girone B, per la finale 3°-4° posto la 2° del 

girone A contro la 2° del girone B, e cosi a seguire per gli altri piazzamenti in classifica 

finale. 

Under 16mix 

Si giocherà con il regolamento federale dell’hockey a 7.  

E’ previsto un girone unico al termine del quale sarà determinata la classifica finale. 

Under 14M 

Si giocherà con il regolamento federale dell’hockey a 7.  

Sono previsti 2 gironi (A e B) al termine dei quali si scontreranno per la finale 1°-2° 

posto la 1° del girone A contro la 1° del girone B, per la finale 3°-4° posto la 2° del 

girone A contro la 2° del girone B, e cosi a seguire per gli altri piazzamenti in classifica 

finale. 

Under 14F 

Si giocherà con il regolamento federale dell’hockey a 7.  

E’ previsto un girone unico al termine del quale si sconteranno per la finale 1°-2° posto 

la 1° del girone contro la 2°, per la finale 3°-4° posto la 3° del girone contro la 4°. 

Under 12M 

Si giocherà con il regolamento federale dell’hockey a 5.  

Sono previsti 2 gironi (A e B) al termine dei quali si scontreranno per la finale 1°-2° 

posto la 1° del girone A contro la 1° del girone B, per la finale 3°-4° posto la 2° del 

girone A contro la 2° del girone B, e cosi a seguire per gli altri piazzamenti in classifica 

finale. 



 

Under 12F 

Si giocherà con il regolamento federale dell’hockey a 5.  

E’ previsto un girone unico al termine del quale si sconteranno per la finale 1°-2° posto 

la 1° del girone contro la 2°, per la finale 3°-4° posto la 3° del girone contro la 4°. 

Under 10mix 

Si giocherà con il regolamento federale dell’hockey a 5, senza portiere. 

E’ previsto un girone unico al termine del quale si sconteranno per la finale 1°-2° posto 

la 1° del girone contro la 2°, per la finale 3°-4° posto la 3° del girone contro la 4°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


