Penalty Scorer
Stagione 2019/2020
Direttive relative alla messa in pratica del progetto «Penalty Scorer»
nei campionati giovanili

Categorie

Raccolta dei dati

Esecuzione

U15-Elit
U15-Top
U13-Elit
U13-Top
U14 / U15 SIHF Tornei
Gli allenatori annunciano al tavolo giuria (cronometristi) il
nome e l’ordine esatto dei rigoristi prima del riscaldamento. I
risultati saranno raccolti tramite il sistema Reporter.
I tiri di rigore saranno sempre effettuati prima dell’inizio della
partita ai minimi 5 minuti in anticipo.
Per squadra 5 rigori. Se il tiro di rigore dopo 5 giocatori resta
pari, e la partita e pari dopo 60 minuti, i rigori cominciano con
un Tie-Break. (Primo che segna vince). La squadra ospita comincia. Ogni giocatore può tirare solo una volta per partita.

Numero dei tiri di rigore

U15-Elit / U15-Top Partite di promozione relegazione
L’esecuzione dei tiri di rigore prima dell’incontro avrà luogo
solamente durate la stagione regolare.
Durante le partite di promozione/relegazione non vi saranno
rigori (Penaltyscorer) prima dell’inizio dell’incontro.
In caso di parità dopo 60 min. si procederà con 5 minuti di
tempo supplementare a 5 contro 5. Se anche dopo il supplementare la partita è ancora in parità si procederà con una serie di 5 rigori (5 rigoristi diversi) per squadra. Se la parità persiste si procederà ad oltranza sino alla prima decisione “tiebreak”. Durante il “tie-break” i rigoristi possono presentarsi
più volte.

Attribuzione dei punti

Punteggi normali secondo regolamento; In caso di parità al
termine dell’incontro e nel caso non vi sia alcuna decisione
dopo un eventuale supplementare, i tiri di rigore precedentemente eseguiti saranno decisivi per l’assegnazione del puto
supplementare.

Portieri

I portieri si posizioneranno nella porta dove fanno il riscaldamento. I portieri resteranno tra i pali durante tutta la seduta
dei tiri di rigore. Un cambio di portiere è possibile.

Rigoristi

Gli allenatori devono nominare 5 giocatori differenti. Oggi giocatore può tirare solo una volta per partita.

Allenatori

Gli allenatori sono responsabili per un’esecuzione dei rigori
fluida e rapida. L’annuncio dei 5 rigoristi viene fatto nell’ordine corretto. Se possibile tutti i giocatori devo ricevere la
possibilità di eseguire dei rigori.

Arbitri

Gli arbitri sono pure responsabili che il tutto si svolge in maniera fluida e veloce. I goal, le parate così come i tentativi
non validi sono ravvisati in maniera regolamentare.
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Torneo finale

I migliori rigoristi/portieri avranno la possibilità, al termine
della stagione, di partecipare ad un evento finale speciale.

Valutazioni

Le valutazioni saranno effettuate sulla base dei dati Reporter
e saranno pubblicati sul sito SIHF.
Per poter rientrare nelle classifiche si devono rispettare i requisiti minimi.

Requisiti minimi di classificazione
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Portieri: Presenza in porta per un minimo del 30% di tutti i rigori effettuati contro la sua squadra.
Giocatori: Aver eseguito al minimo il 5% di tutti i rigori effettuati dalla propria squadra

Seite 2 / 2

