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1.
L’organizzazione del torneo viene effettuata dalla associazione sportiva dilettantistica ASD Everest Hockey 
League. 
Decisioni in ambito disciplinare e organizzativo  e qualsiasi situazione vengono perse dal direttoivo EHL 
composto da Zelger, Murer e Schweigkofler.

2.
Ogni squadra iscritta dovrà presentare, prima dell’inizio del campionato, una lista contenente un
massimo di 30 giocatori, specificando con una (G) quali tra quelli in lista sono portieri. 
La scadenza ultima per la consegna della lista è fissata per il 31 agosto dell'anno in corso. 
La lista dovrà contenere per ciascun giocatore, i cognomi e i nomi , in ordine alfabetico, il luogo e la data di 
nascita, l'indirizzo di residenza di ciascun giocatore. 
La lista dovrà essere presentata : 

● In formato digitale (Excel - fornito dall’organizzazione) 
● Controfirmata da ciascun giocatore per presa visione ed accettazione del regolamento valido per la 

stagione in corso. 
● Inviata in formato digitale allegando per ciascun giocatore con la fotocopia della carta d'identità 

(parte interna)una foto tessera in formato digitale all’indirizzo:everesthockeyleague@gmail.com . 
● I dati raccolti (solo nome, cognome,data di nascita e foto) saranno pubblicati sul sito e pagine 

Facebook creata per il del torneo. 
Con la sottoscrizione della lista si da il consenso alla pubblicazione e conservazione dei dati 
forniti.

3.
I giocatori partecipanti dovranno:

●  Aver compiuto 18 anni al momento della presentazione delle liste;
●  Non aver partecipato in passato a campionati di serie A1, A2; B1; B2.
● Potranno partecipare al torneo anche atleti che in passato sono stati tesserati nei campionati delle 

categorie giovanili  fino all'under 14/15 
Donne: 

● sono ammesse due per squadra e possono essere state tesserate anche in serie A (con 0 punti di 
penalità)

Al nuovo torneo EHL verrà applicato il seguente sistema a punti:
● U16 con l’età di 26 anni e con un punteggio di 0 punti di penalità
● U17 con l’età di 30 anni e con un punteggio di 10 punti di penalità
● U18 con l’età di 32 anni e con un punteggio d i 10 punti di penalità
● U19 con l’età di 34 anni e con un punteggio di 13 punti di penalità
● U20 con l’età di 38 anni e con un punteggio di 16,5 punti di penalità
● Serie B2e C con l’età di 50 anni e con un punteggio di 20 punti di penalità
● Stranieri con l’età di 50 anni e con un punteggio di 22 punti di penalità

Ogni squadra potrà avere un massimo di 33 punti di penalità.
Ai giocatori che all’atto della presentazione delle liste avranno compiuto i 50 anni di età verranno dimezzati 
i punti, mentre ai giocatori ex serie B2, C e gli stranieri i punti verranno dimezzati al compimento dei 55 
anni di età. 
A tutti i giocatori che erano iscritti al torneo K2 fino alla stagione 2016/17 non verrà applicato il criterio 
dell'età ed i punti di penalità sopra elencati verranno dimezzati.
In caso di accertata inosservanza del punto 3 di questo regolamento dopo la data  del 06.11.2020, o in ogni 
caso se venisse accertata la presenza di giocatori non presenti nella lista, deliberata dalla direzione EHL, 
verrà assegnata
partita persa con il punteggio di 0 a 5 e la squadra sarà penalizzata di 3 punti in classifica e 100 € di
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penale.

4.
Per gli atleti cui necessitano verifiche particolari sullo loro posizione, potranno essere  richieste ed 
esaminateentro il 06.11.20. Da tale data TUTTI gli atleti saranno ammessi alla partecipazione al torneo per 
la stagione in corso nel rispetto del presente Regolamento. 

5.
Il comitato organizzativo del torneo può rivedere ed esaminare casi specifici sulla posizione di alcuni atleti, 
emettendo provvedimenti definitivi.

6.
Potranno disputare i Play-off soltanto i giocatori che durante la stagione regolare hanno disputato almeno 4 
incontri ufficiali nella REGULAR SEASON. In caso di accertata inosservanza del punto 6 di questo 
regolamento verrà assegnata partita persa con il punteggio di 0 a 5 e la squadra sarà penalizzata di 3 punti 
in classifica e 100 € di penale.

7.
Portieri: Ogni squadra dovrà avere in lista almeno due portieri e potrà, per al massimo 3 partite ed
escluse quelle di play-off, schierare in campo un portiere della lista di riserva. 
La lista di riserva verrà mandata a ciascuna squadra.

8.
Prima dell’inizio degli incontri, le squadre riporteranno sul referto di gara (vedi modello
predisposto dall’organizzazione) la lista dei giocatori presenti in campo al fine di poter consentire
all’Arbitro di effettuare eventuali verifiche o rapporti disciplinari da segnalare all’organizzazione. 
Al termine dell’incontro il referto di gara verrà fotografato e inviato dai cronometristi via smartphone al 
gruppo Whatsapp “EHL EVEREST H. L. 20-21”.
Per la stagione 20-21 sul referto gara dovranno essere aggiunti al foglio gara eventuali allenatori e/o 
accompagnatori della Squadra.

9.
Le squadre devono presentarsi con divise numerate ed accordarsi preventivamente sui colori delle mute da 
indossare con il fine che siano ben distinguibili l'una dall'altra. 
Non è ammesso l’uso di attrezzature non idonee, i caschi devono essere dotati di visiera protettiva o 
maschera come descritto nel regolamento IIHF, salvo nuove disposizioni conseguenti al covid 19.

Per il bene di tutti ed in riferimento alla pandemia in corso di Sars Covid-19 e fino a nuove disposizioni in 
merito, si rende noto che:
I Responsabili di tutte le squadre partecipanti al torneo EHL 20/21 hanno la responsabilità, attraverso la 
firma di questo documento predisposto, ad attenersi strettamente, loro ed i loro affiliati, a quanto 
prescritto nelle procedure che i vari campi di gioco hanno disposto in materia sanitaria per evitare la 
diffusione del virus Sars Covid-19. 
Tutti i responsabili avranno anche l'onere di informare e formare tutti i loro affiliati di quelle che sono le 
procedure e le disposizioni in essere.
La categoria arbitrale  e i cronometristi designati ad un incontro , dovranno essere a conoscenza delle 
procedure che regolano i comportamenti anti Covid.
Si fa presente che ogni volta che ci si recherà presso uno stadio del ghiaccio sarà necessario lasciare questi 
documenti firmati agli addetti presenti nei campi di gioco preposti al controllo di accesso agli stadi. Si 
ritiene che Pensiamo che lo scopo finale sia solo quello di dover rintracciare velocemente le figure che 
potrebbero essere venute a contatto con un eventuale infetto, per il quale questo motivo i responsabili 
delle squadre hanno l'obbligo di conservare la documentazione prodotta. 
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10.
Gli incontri inizieranno secondo il calendario concordato.
Si effettueranno 10 minuti di riscaldamento prima dell'incontro, poi subito senza il rifacimento del ghiaccio 
si susseguiranno 3 tempi di 15 minuti di gioco effettivo intervallati da 2 pause da 10 minuti. 
Al termine del primo tempo di gioco verrà rifatto il ghiaccio.

11.
I dischi saranno messi a disposizione dalla squadra che gioca in casa. 
I dischi devono essere un numero sufficiente per svolgere il riscaldamento delle due squadre.

12.
In caso di ritardo di una delle due squadre, si attenderanno 15 minuti, trascorsi i quali sarà data
partita persa a tavolino con il punteggio di 0 a 5 e un punto di penalizzazione in classifica. 
Alla squadra assente o in ritardo sarà addebitato il costo per intero del campo di gioco.

13.
Prima di iniziare la partita ogni squadra dovrà consegnare ai cronometristi (o avere senpre a portata di 
mano) il raccoglitore con le
fotocopie della carta d'identità di ogni giocatore per gli eventuali controlli da parte delle squadre.

Per iniziare la partita, le squadre dovranno presentarsi in campo con minimo di 6 (sei) giocatori. 
La squadra che non potesse presentare in formazione minimo 6 (sei) giocatori avrà partita persa a
tavolino con il punteggio di 0 a 5 e sarà penalizzata con un punto in classifica, inoltre gli sarà addebitato
il costo per intero del campo di gioco.

14.
Si ritiene valido, in linea di massima, il regolamento della IIHF con l'eccezione dei punti sotto esposti: 

● NON SONO AMMESSE CARICHE; 
● I normali falli di gioco saranno puniti con 2min (tempo effettivo) 
● Falli di gravità maggiore saranno puniti con 2+2 min(tempo effettivo).
● Per ulteriori penalità maggiori, a discrezione degli arbitri, valgono le regole IIHF.
● Comportamenti o interventi particolarmente violenti saranno puniti con l'espulsione del giocatore 

per più giornate di gioco o perfino dal torneo. Sono previste ammende per la squadra o i giocatori. 
● Eventualmente le squadre interessate saranno anche penalizzate di 3 punti 
● Icing “Classico” non “ibrido”
● Vale la regola dei due minuti per lancio del disco fuori dal campo da giocatore nella propria zona 

di difesa

NOTE BENE: Le giornate di squalifica e/o eventuali ammende verranno discusse e sanzionate dal comitato
tecnico EHL composto da ZELGER, SCHWEIGKOFLER, MURER.
Ogni decisione verrà presa dopo la consultazione degli Arbitri, il foglio di arbitraggio della partita 
interessata o eventuali rapporti inviati via Whatsapp al comitato tecnico.  
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15.
La modalità del torneo 2020/2021:

In questa stagione ci saranno in totale 16 squadre partecipanti al torneo che si disputerà in diverse fasi. 

Fase 1, due gironi da 8 squadre.
Si predisporranno due gruppi denominati A e B da  8 squadre che formeranno le partecipanti a due gironi. 
La formazione dei due gironi verrà decisa attraverso una estrazione a sorte prima del primo gruppo da 8 
squadre e poi dal successivo gruppo sempre di 8 squadre , quindi alla fine di questi due gironi di sola andata 
le squadre effettueranno un totale di 7 partite ciascuna. 
In caso di pareggio, dopo i tempi regolari (3 * 15 min.), Tre penalty per
Squadra e in caso di ulteriore pareggio si eseguono penalty ad oltranza .La squadra vincente ottiene due 
punti e il perdente un punto.

Fase 2, formazione classifica generale dal 1° al 16° posto.
Dopo la prima fase, in considerazione delle posizioni dei due gironi, si andranno a creare 4 nuovi gruppi di 4 
squadre ciascuno che dopo essersi sfidate tra loro andranno a formare una classifica dal 1° al 16° posto, in 
sostanza in questa seconda fase ogni squadra disputerà 3 partite. In pratica si scontreranno in un certo 
ordine le squadre dei gironi A e B a seconda della classifica della prima fase;
Ovvero si scontreranno: 
La 1° e 2° classificata del primo girone contro  la 1°e 2° classificata del secondo girone, con la stesse 
modalità la 3° e la 4° , la 5° e la 6°  ed infine la 7° e l'8° sempre tra i due gironi della prima fase A e B.
In caso di pareggio, dopo l'orario regolare (3 * 15 min.), Tre penalty per
Squadra se ancora in pareggio si fa un penalty per parte fino a che una squadra non perde il confronto 
diretto. La squadra vincente ottiene due punti e il perdente un punto.

Fase 3. Play-off partendo dagli ottavi.
Al termine di questa seconda fase  con la determinazione della classifica dal 1° al 16° posto si potranno 
iniziare i Play -Off partendo dagli 1/8 di finale che saranno caratterizzati da una andata e ritorno. Venendo 
eliminati ai playoff si fara ancora una partita di posizionamento. 

Così ci sarà una differenza di 5-6 partite dalle prime eliminate e le finaliste.

In caso di pareggio, dopo i tre tempi regolari (3 * 15 min.), si disputeranno 5 minuti di overtime, se questo 
tempo supplementare non sarà sufficiente per decretare un vincitore si effettueranno tre penalty per
Squadra se ancora si presenta una situazione di parità  si andrà ad effettuare  un penalty per squadra ad 
oltranza fino a che una squadra non perde il confronto diretto. 

16.
Responsabilità mediche: 
E' Obbligatorio  per tutti gli atleti partecipanti alle gare, attenersi all’osservanza delle vigenti leggi e 
normative sulla tutela sanitaria delle attività sportive, specialmente in ordine agli accertamenti periodici 
per l’idoneità alla pratica sportiva. 

17.
È obbligatorio  che tutti i giocatori delle squadre partecipanti si tesserino presso lo CSAIN  che prevede 
anche l'assicurazione infortuni inclusa nel tesseramento

18.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto e dei 
Regolamenti Federali della F.I.S.G.

19.
In sede di riunioni programmate ogni squadra sarà rappresentata da un referente con diritto di
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voto. La mancata partecipazione dei referenti alle riunioni programmate comporta l’automatica
accettazione di quanto deciso dagli altri referenti presenti. Tuttavia rimane al comitato direttivo la
facoltà di esame e decisione definitiva .

20.
Ogni squadra deve presentare, all’atto dell’iscrizione, copia della presente sottoscritta per accettazione dal 
responsabile della squadra.

21.
Dato che durante la regular season verrà fatta solo un girone di andata, verrà adottato il seguente criterio 
per la posizione in classifica (regular season): 
Punti, differenza reti e scontro diretto.

22.
I capitani delle squadre possono aggiornare e/o confermare subito dopo la partita
l’assegnazione di gol e/o assistenze assieme e previo avviso all'arbitro e al cronometrista.
dopodiché il foglio partita trasmessi all’organizzazione farà fede per la lista dei marcatori e altre
statistiche.

23.
Sarà permesso conferire con l'Arbitro durante la partita, ma questo potrà avvenire solo ed esclusivamente 
da parte del capitano e/o dall'assistente della squadra, come previsto nel regolamento italiano di gioco 
approvato dalla FISG, con premessa di evitare contatti ravvicinati, se non strettamente necessari, visto che 
sarà una stagione  che ha in corso una pandemia dovuta al sars covid-19. 
Se tale regola non verrà rispettata o se si mancherà di rispetto all'Arbitro verranno assegnati le penalità al 
giocatore/i come previsto nel Regolamento di gioco della FISG.

24.
Si consiglia di avere un accompagnatore per squadra da collocare nella panca puniti con lo scopo di 
richiudere la porta del box al termine delle penalità dei giocatori. 
Nell'eventualità non vi fosse nessuno da collocare in panca puniti per gestire la
porta del box dei puniti, il giocatore si comporterà nel seguente modo:

● Il giocatore, terminata la propria penalità, ovvero con il tempo corrispondente risultante a zero 
minuti, zero secondi e zero centesimi (00:00), una volta rientrato in campo deve chiudere da solo e 
correttamente la porta del box. 

● Il cronometrista supervisionerà la corretta procedura ed in caso di ingresso anticipato in campo o 
nel caso in cui non si sia richiusa la porta del box, fermerà il tempo di gioco e farà suonare la sirena 
richiamando l'attenzione degli Arbitri che, a seconda di ciò hanno visto o che verrà riferito agli 
Arbitri dal Cronometrista, prenderanno la loro ultima decisione su come procedere.

Nota:
Se verrà accertato dagli Arbitri che il giocatore è effettivamente entrato in campo in maniera anticipata, 
oppure il giocatore esce dal box delle penalità senza che però sia avvenuta da parte sua la chiusura in 
sicurezza della stessa, il giocatore stesso verrà punito, se questo dovesse succede e nel frattempo e la sua 
squadra segna un gol, il gol verrà annullato se invece a segnare sarà la squadra avversaria il gol sarà 
ritenuto valido.

25.
Dalla 4° edizione 2020-21 in poi, gli incontri verranno disputati con 2 giudici gara (Arbitri). 
Se vi fosse solo 1 Arbitro presente a causa di forza maggiore o impedimento la partita verrà comunque 
disputata normalmente ed avrà piena validità. 
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26.
Nota aggiuntiva in riferimento alla Sars Covid-19 per la stagione in corso 

20/21

Ci si raccomanda nuovamente  di sensibilizzare TUTTI a seguire scrupolosamente quelle che sono le 
disposizioni sanitarie in materia del Covid 19 e che ogni campo di gioco ha adottato e di cui alcune 
disposizione si differenzia leggermente una dall'altra.

Devono essere chiare le responsabilità personali sanitarie di tutti verso tutti i partecipanti al torneo, in 
pratica si chiede che nel caso in cui una persona non si sentisse bene, che sia Giocatore, Arbitro, Allenatore 
o chiunque sia coinvolto nel torneo, deve assolutamente stare a casa e rivolgersi al proprio medico che, 
attraverso una diagnosi medica, valuterà il da farsi per il proprio assistito fino all'eventualità di richiesta 
all'ASL di un tampone in caso di sospetto contagio ed imposizione di una quarantena. Va da sé quindi che 
bisogna assolutamente evitare il classico comportamento che induceva la Persona, Giocatori, Arbitro o 
chiunque sia ad andare a disputare una partita pur essendo raffreddato confidando in una “sudata” 
risolutiva.

Si fa presente che in caso di presenza di un contagio e con il susseguente conseguente probabile intervento 
dell'ASL per risalire ai probabili contagiati, diventa quasi scontato che il percorso di quel gruppo o squadra 
potrebbe essere compromesso nel prosieguo del torneo, per questo motivo si ribadisce la massima 
responsabilità individuale con autosospensione preventiva per un periodo meglio indicato nella forma e 
modalità dal proprio medico di famiglia competente in materia.

27

Tutti i partecipanti si impegnano:

Di dichiarare di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle 
attività proposte. 

Che la partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione 
compiuta durante lo svolgimento delle attività. 

Di assumersi la responsabilità per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia

civilmente che penalmente. 

Di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione. 

In conseguenza di quanto riportato in questo regolamento  i sottoscritti giocatori, arbitri, cronometristi ho 
chiunque altro partecipi attivamente con qualche mansione al torneo  intendono assolvere con la presente 
l’organizzazione, di cui egli fa parte, dalle responsabilità, che in ogni modo dovessero sorgere in 
conseguenza della partecipazione al torneo per qualsiasi danno subisse alla propria persona o recasse a 
terzi nello svolgimento delle stesse prima, durante e dopo le partite.
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per accettazione e consenso:

SQUADRA:_____________________________

RAPRESENTANTE 
SQUADRA:_______________________________________________

FIRMA e data: ______________________________


