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FINAL SIX DI SERIE C 2020-2021 
ASSEGNAZIONE – REGOLAMENTAZIONE E CALENDARIO 

 

 
In relazione al la Final Six di Serie C, si comunica che la manifestazione in 

oggetto è stata assegnata, con delibera n.54 del Presidente federale in 

data 14 giugno 2021, alla società ASD Pattinatori Sambenedettesi  e avrà 

luogo, nei giorni 25/26/27 Giugno 2021, presso la Pista di Patt inaggio F. 

Panfi l i ,  viale Marinai D'Ital ia, 63074 San Benedetto del Tronto, Marche. 

 

Le squadre qualificate al la Final Six vengono inserite nei Gironi D e F 

secondo il seguente schema (che considera anche il sorteggio avvenuto 

in data 16/06/2021 per la posizione di SPV e SBT nel la classifica del girone 

C – centro sud) già previsto dal CU n° 33 del 16/10/2020: 

 

     GIRONE D            GIRONE E 

 1°A Wind of USA     1°B Asiago Newts 

 2°B  Pike Cittadella HP    2°A Novi Hockey 

 1°C SPV Viareggio     2°C Patt. Sambenedettesi  

 

 

SVOLGIMENTO GARE FINAL SIX:  

Gare Girone : 2 tempi da 20 minuti.  5 minuti di intervallo. Niente parità ed 

eventuale tempo supplementare di 5’ in 3vs3 (vedi apposita normativa) ed 

eventuali  r igori (vedi normativa). 2 timeout total i a squadra  ad incontro. 

Punteggio 3 pts vittoria, 2 pts vittoria overt ime o rigori, 1 pt sconfitta 

overtime o rigori, 0 pt sconfitta.  

 

Al termine delle gare dei gironi le squadre si affronteranno in gare secche 

a seconda del piazzamento nella classif ica risultante:  

1-2 posto   1 Gir D vs 1 Gir E  

3-4- posto   2 Gir D vs 2 Gir E  

5-6 posto    3 Gir D vs 3 Gir E  

 

Finale 3-4 posto e Finale 5-6 posto: 2 tempi da 20 minuti. 5 minuti di 

interval lo. Niente parità ed eventuale tempo supplementare di 5’ in 3vs3 

ed eventuali r igori. 2 t ime-out total i  a squadra ad incontro.  
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Finale 1-2 posto: 2 tempi da 20 minuti. 5 minuti di intervallo. Niente parità 

ed eventuale tempo supplementare di 10’ in 3vs3; in caso di parità ulteriore 

tempo supplementare di 10’ ad oltranza. 2 t ime -out total i a squadra ad 

incontro.  

 

 

CALENDARIO GARE:  

 

Venerdì 25.06.2021 

Ore 20.00 WOU vs SPV 

Ore 21.30 NOV vs SBT  

 

Sabato 26.06.2021 

Ore 18.00 ASN vs NOV 

Ore 19.30 SPV vs CITC 

Ore 21.00 SBT vs ASN 

Ore 22.30 CIT vs WOU 

 

Domenica 27.06.2021  

Ore 8.30 Finale 5-6 posto (3°class D vs 3° class E)  

Ore 10.00 Finale 3-4 posto (2° class D vs 2°class E)  

Ore 18.00 Finale 1-2 posto (1° class D vs 3° class E)  

 

 

MISURE ANTI COVID-19: 

 

Le squadre dovranno presentarsi alla accettazione del torneo 

(Commissione Tecnica di Campo) con esito negativo del Tampone 

antigenico rapido di ognuno dei partecipanti alla Final  Six (atleti e dirigenti 

della squadra che accedono al recinto riservato – zona panchine) 

effettuato nel le 48h precedenti.  

L'obbligo di presentare l 'esito negativo di un tampone rapido entro le 48 

ore precedenti l’ inizio della gara, previsto da tutti i  pro tocoll i covid FISR, si 

considera assolto anche da una delle seguenti cert ificazioni verdi Covid -

19 di cui al l’Art. 9, Comma 3 del D.L. n. 52 del 2021 (così detto green pass):  

 

• cert if icato di completa vaccinazione r i lasciato dalla struttura sanitaria 

validità di nove mesi dalla data di emissione  

 

• cert if icato di parziale vaccinazione r i lasciato dalla struttura sanitaria 

validità dal quindicesimo giorno successivo al la somministrazione della 

prima dose fino al la data prevista per i l  completamento del ciclo  

vaccinale.  

 

• certificato di avvenuta guarigione, ri lasciata dalla struttura presso la 

quale è avvenuto i l r icovero del paziente affetto da COVID -19, ovvero, per 
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i  pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di 

l ibera scelta. I l  certificato ha una validità di sei mesi dalla data di 

emissione. 

 

Come per l’esito del tampone, le certificazioni sopra citate verranno 

rit i rate al momento dell’accredito.  

 

 

COPERTURE A CARICO DI ASD PATTINATORI SAMBENEDETTESI :  

 

-  Affitto impianto 

-  Gestione Tavolo e cronometro 

-  Diretta streaming delle gare  

-  Servizio medico 

-  Ospitalità (vitto e alloggio) per CTC e n.3 arbitri  

 

 

Si demanda a Ufficio Gestione Campionati per quanto di sua competenza.  

 

 

 

 

 

 
Il  Segretario Generale 

(Angelo Iezzi) 


