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PALLAMANO  

Categorie: 

- Under 15 maschile (anni 2003 e seguenti) 

- Under 17 maschile (anni 2001 e seguenti) 

- Under 15 femminile (anni 2003 e seguenti) 

Si osservano le regole della Federazione Italiana Gioco Handball (F.I.G.H.). 

La classifica dei gironi di qualificazione è stabilita con l’attribuzione di: 2 punti per ogni gara 
vinta; 1 punto in caso di risultato pari; O punti in caso di sconfitta. 

Il Torneo è aperto a tutte le Società affiliate alla F.I.G.H. e a squadre estere. 

Ciascun partecipante dovrà essere munito di valido documento di identità. Le gare saranno di-
rette da arbitri   del settore arbitrale della F.I.G.H. 

- Categoria Under 17: ogni partita si gioca in due tempi da 30 minuti ciascuno (10 minuti di 
intervallo) 

- Categoria Under 15: ogni partita si gioca in due tempi da 25 minuti ciascuno (10 minuti di 
intervallo)  

Preghiamo le squadre di presentarsi almeno 15 minuti prima dell’incontro vicino al campo da 
gioco. Se una squadra si presenta in ritardo perde la partita 0-5 a tavolino. 

Se due o più squadre concludono la fase dei gironi di qualificazione del torneo a parità di pun-
teggio, l’attribuzione dei posti nella classifica della fase stessa verrà determinata nel seguente 
ordine: 

1. risultati ottenuti nei confronti diretti; 

2. differenza reti negli scontri diretti; 

3. differenza reti complessiva riferita a tutte le gare; 

4. maggior numero di reti segnate in tutte le gare; 

5. sorteggio. 

Ai campi saranno presenti i cronometristi, che daranno l’inizio e la fine delle partite e aggiorne-
ranno il punteggio. Se il colore delle magliette delle due squadre è uguale, le deve cambiare la 
prima squadra scritta sul programma. 

Il pallone viene messo a disposizione dall’organizzatore. 
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Le eventuali finali che finiranno in parità, verranno decise subito con i tiri dai sette metri (5 tiri 
ecc.) Vi preghiamo di accettare le decisioni arbitrali, non si accetteranno eventuali reclami. 

Se una squadra non si presenta al torneo, perde la cauzione depositata al momento dell'iscrizio-
ne. 

           


