
 

REGOLAMENTO DEL TORNEO – HANDBALL - 2017 
 

1. Le gare del Torneo saranno dirette secondo il regolamento della Federazione Italiana Gioco Handball (F.I.G.H.). 
2. Gli incontri saranno diretti da arbitri affiliati alla F.I.G.H. Un rappresentante del Comitato Regionale della FIGH 
 fungerà da Giudice Unico (G.U.) per tutte le gare. Allo stesso verranno trasmessi i referti di gara per l'assunzione dei 
 relativi provvedimenti. Contro le decisioni del G.U sono ammessi reclami. 
3. Il Torneo si articola in gironi nelle seguenti categorie: 

  MASCHILI: 

 U17 - nati il o dopo il 01.01.2000   - durata incontro 1x20' 
 U15 - nati il o dopo il 01.01.2002   - durata incontro 1x20’ 
    
 FEMMINILI: 
  G19  - nate il o dopo il 01.01.1998  - durata incontro 1x20' 
 G17  - nate il o dopo il 01.01.2000   - durata incontro 1x20' 
           W  - età aperta     - durata incontro 1x20' 

 
4.   Tutti gli incontri avranno la durata di un solo tempo di 20 minuti senza intervallo. 
5.   Ciascuna squadra dovrà presentare 10 minuti prima della prima gara una “lista chiusa” con 14 giocatori.  
       Dalla presentazione della lista  in poi  non sono ammesse  integrazioni.  
6.     Nessun giocatore non riconosciuto potrà partecipare alla gara. 
7.    Il Torneo si svolgerà con incontri fra tutte le squadre delle singole categorie (girone all'italiana), secondo le formule 
 adottate nelle varie categorie. 
8.     In tutte le categorie dopo la segnatura di una rete il gioco verrà ripreso dalla rimessa di centro campo. 
9 .   Massimo di giocatori per squadra: - 14 per gara incluso/i portiere/i per l’intero torneo.  
10. Ogni squadra è obbligata a portare una seconda maglia di colore diverso. Se a giudizio dell'arbitro i colori delle 
 maglie di entrambe le squadre fossero simili e quindi confondibili, la squadra prima nominata è obbligata a 
 cambiare la maglia di gioco. 
11. L'esclusione temporanea o la squalifica avrà la durata di 1 minuto. Il G.U. assumerà le decisioni su segnalazione 
 scritta a referto da parte degli arbitri, relativamente alla squalifica di partecipanti  da uno o più turni successivi. 
12.  Se una squadra, senza valide ragioni non si presenta in campo in tempo utile per una gara del girone, tutti i risultati 
di  questa squadra verranno dichiarati nulli. Se si tratta di una gara del turno intermedio la partita sarà data persa con il 
 risultato di 3 a 0. Le stesse punizioni si applicheranno se una squadra fa giocare atleti di categorie diverse. 
13.  Gli atleti/e di una squadra rimangono vincolati/e per la stessa fino alla fine del Torneo e quindi non possono giocare 
 con altre squadre, pena la perdita della gara per 3 a 0. 
14.   Nel turno preliminare se due o più squadre sono a pari punti nel loro gruppo, si applicheranno i seguenti criteri 

 preferenziali: Risultato dello scontro diretto; b. Differenza reti più favorevole; c. Maggior numero di reti  segnate.    
Per la categoria U17 i criteri per stabilire le migliori dei gironi sono: posizione nel girone, punti fatti,  differenza 
reti, gol fatti, sorteggio. 

       15. In caso di persistente parità si eseguirà estrazione a sorte. 

16. Turno intermedio: Nel turno intermedio di qualificazione in caso di parità si procede direttamente ai tiri di rigore 
 secondo la normativa F.I.G.H. 
17. Finalissime: In caso di parità nelle finalissime la partita sarà decisa dai tiri di rigori eseguiti secondo la normativa 
 F.I.G.H. 
18.  Per esigenze di carattere tecnico il Comitato Organizzatore si riserva di variare in qualsiasi momento il calendario  
 degli incontri. 
19.  Nei casi non previsti dal presente Regolamento si applica la normativa della F.I.G.H. e sarà comunque competente il 
  G.U. 
   
 E’ responsabilità delle  Società partecipanti avere un'assicurazione adeguata per i propri giocatori. Gli 
 organizzatori e la Euro-Sportring declinano qualsiasi responsabilità per danni alle persone o cose, per danni, 
 smarrimenti e/o furti alle proprietà dei singoli partecipanti al torneo. 

 


