
  
 
 
 
 VIALE T IZ IANO, 74 -  00196 -  ROMA • T.  +39 06 91684012 
 F.  +39 0691684029 • hockey@fis r . i t  • www.f i s r . i t  
 

 
 

 

n. 063 – del 25/02/2021 
 
 

CAMPIONATO SERIE C 
NUOVA FORMULA DI GIOCO GIRONE B  

 

Recepito quanto previsto dal CU n. 59 e sentite le società coinvolte, si comunica nuova 
formula di gioco del Girone B (area geografica Nord-Est). 

Stagione Regolare – Le 7 formazioni iscritte si affronteranno in gare di sola andata per 
un totale di 6 gare ciascuna (3 in casa e 3 in trasferta) con classifica risultante. I casi di 
parità in classifica al termine della prima fase – stagione regolare saranno gestiti in 
applicazione dell’Art.11 del R.G.C.  

Date di gioco (da intendersi a weekend): 14 – 21 – 28 marzo; 11 – 18 – 25 aprile; 2 
maggio. 

Playoff Promozione alla Fase Nazionale – Al temine della Stagione Regolare le 
formazioni si affronteranno in gare di playoff di andata e ritorno con la prima gara in 
casa della peggior classificata della Stagione Regolare. 

Quarti di Finale abbinamenti:  

1a classificata: ammessa direttamente alle semifinali 

Quarto A: 2 vs 7  Quarto B: 3 vs 6   Quarto C: 4 vs 5 

Date di gioco (da intendersi a weekend): 9 - 16 maggio 

Le 3 squadre vincenti i Quarti di Finale, unitamente alla prima classificata della stagione 
regolare, saranno qualificate alle Semifinali. 

Semifinali abbinamenti: 

Semifinale 1: 1a classificata Stagione Regolare vs vincente Quarto C 

Semifinale 2: Vincente Quarto A vs Vincente Quarto B  

Date di gioco (da intendersi a weekend): 23 - 30 maggio 
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Le 2 squadre vincenti le semifinali saranno qualificate alla Finale che si giocherà in gara 
secca in casa della miglior classificata in stagione regolare.  

Data di gioco (da intendersi a weekend): 6 giugno 

Entrambe le formazioni impegnate nella Finale saranno qualificate alla Fase Nazionale. 
La vincente della Finale sarà collocata nella Final Six nazionale come “1° class. Gir B” 
mentre la perdente della Finale come “2° class. Gir. B” 

Regolamentazione gare Stagione Regolare – Le gare di Stagione Regolare si 
giocheranno sull’arco dei 2 tempi da 20 minuti ciascuno con 10 minuti di 
intervallo fra i 2 tempi. Le partite di Stagione Regolare non potranno 
terminare in parità pertanto, qualora la parità persista dopo i tempi regolamentari, 
si procederà ad un tempo supplementare (5’ con Golden goal e squadre in 3 vs 3) e, 
se necessario, ai rigori. (vedi apposita normativa). Sono concessi 2 t ime-out 
totali a squadra ad incontro, incluso i l  tempo supplementare. Punteggi: 3 
punti vittoria nei tempi regolamentari, 2 punti vittoria nel tempo 
supplementare o ai r igori, 1 punto sconfitta nel tempo supplementare o ai 
r igori, 0 punti sconfitta nei tempi regolamentari.  

Regolamentazione gare Quarti di finale e Semifinali - Le gare di Playoff si giocheranno 
sull’arco dei 2 tempi da 20 minuti ciascuno con 10 minuti di intervallo fra i 2 
tempi. Le partite dei Playoff non potranno terminare in parità pertanto, qualora la 
parità persista dopo i tempi regolamentari, si procederà ad un tempo supplementare 
(10’ con Golden goal e squadre in 3 vs 3) e, se necessario, ai rigori. Al termine di gara 2 
(o dell’eventuale supplementare/tiri di rigore di gara 2, qualora sussista parità nelle 
vittorie fra le due squadre (una vittoria per parte) si disputerà, dopo un intervallo di 3 
minuti, QUALE GARA 3, un unico tempo della durata di 10 minuti (senza Golden goal e 
squadre in 4 vs 4). In caso di persistente parità si giocherà un tempo supplementare di 
10’ con Golden goal e squadre in 3 vs 3); non dovesse esserci alcuna rete, si passerà ai 
tiri di rigore. Sono concessi 2 t ime-out totali a squadra ad incontro, incluso i l  
tempo supplementare. 

Regolamentazione gara di Finale - Le gare di Playoff si giocheranno sull’arco dei 2 
tempi da 20 minuti ciascuno con 10 minuti di intervallo fra i 2 tempi. Le 
partite dei playoff non potranno terminare in parità pertanto, qualora la parità persista 
dopo i tempi regolamentari, si procederà ad un tempo supplementare (10’ con Golden 
goal e squadre in 3 vs 3) e, se necessario, ai rigori. Sono concessi 2 t ime-out totali 
a squadra ad incontro, incluso i l  tempo supplementare. 

Per tutte le altre specifiche inerenti il Campionato di Serie C si rimanda a quanto stabilito 
con CU n.33 del 16/10/2020 

 
Il  Segretario Generale 

(Angelo Iezzi) 


