
 

 

 

 

 

                                               36° TORNEO CITTA’ DI NONANTOLA  

                Memorial MAURIZIO ANSALONI – ANDREOZZI ULARIO 
 
 

REGOLAMENTO GARE CATEGORIA UNDER 15 MASCHILE: 

 

Ogni squadra deve presentarsi all’addetto del campo almeno 10 min. prima dell’orario fissato della 

partita con l’elenco dei giocatori già compilato. Gli atleti devono essere muniti di documento di 

riconoscimento. Ritardi superiori ai 5’ comportano la sconfitta a tavolino con il punteggio di 6-0. 

Per gravi comportamenti antisportivi , violenti , lesivi della dignità degli arbitri o degli avversari , il 

comitato organizzatore si riserva di escludere il  o i colpevoli dal proseguimento del torneo. 

Qualificazioni:  le partite si disputeranno con due tempi da 15’ senza timeout e con cambio di 

campo e intervallo di 1’.     

La classifica nei gironi di qualificazione prevede 3 p.ti per la vittoria , 1 p.ti per il pareggio e 0 p.ti 

per la sconfitta . 

In caso di parità di punteggio si terrà conto nell’ordine di : 

  

1. risultato dello scontro diretto; 

2. miglior differenza reti; 

3. maggior numero totale di reti segnato; 

4. minor numero di reti subite; 

5. sorteggio. 

 

Semifinali e finali : due tempi da 15’ con 3’ di intervallo al cambio di campo. 

Per la sola finale 1 / 2 posto due tempi da 20’ con 5’ di intervallo al cambio di campo. 

Le esclusioni temporanee saranno di 1’.  

Per quanto riguarda le semifinali e finali , in caso di parità si procederà subito ai tiri di rigore, 5             

per squadra battuti da giocatori diversi; qualora permanga la parità , si procederà ad oltranza fino al 

primo errore. 

 

           Per quanto non previsto , vale il regolamento ufficiale della F.I.G.H.  2018 / 2019 
 

 

In caso di maltempo si utilizzeranno impianti coperti tenendo la stessa sequenza di incontri. Le partite 

si svolgeranno con un unico tempo di 15’ ( un incontro ogni 20’ ). Le partite di semifinali e finali con 

un unico tempo di 20’ (un incontro ogni 30’).  

            

        Pallamano Rapid Nonantola 

 

PALLAMANO RAPID NONANTOLA 
 


