(16)
Aggancio

(2)
Altre infrazioni

2 Min

2 Min

(11)
attacco contro il
ginocchio (Clipping)
2 Min

(18)
Bastone alto
2 Min

(41)
Cambio scorretto /
Ingaggio scorretto
2 Min (TP)

(4)
Carica alla balaustra
2+10 (3)

(9)
Carica all'altezza
della test
2+10 (3)

(34)
Carica con il pomolo
del bastone
2+2+10 (3)

Penalità disciplinare
(3) ( 10Min )
Penalità disciplinare automatica
(con codice 4, 9,10,34,37)
(30) ( 20Min )
Penalità disciplinare di partita
(Esclusione per resto della partita)

(10)
Carica da tergo

(39)
Carica scorretta

2+10 (3)

2 Min

(40)
Colpi illegali
(Hockey femminile)
2 Min

(36)
Colpo di bastone

(14)
Colpo di gomito

2 Min

2 Min

(45)
Comportamento
antisportivo di
addetti alla squadra
2 Min (TP)

(48)
Carica in ritardo

(12)
Cross-Check

2 Min

2 Min

(31) ( 20Min )
Penalità disciplinare di partita
autmatico a 2min o 5min
(Info secondo arbitro)
(Esclusione per resto della partita)
(43) ( 2Min )
Comportamento antisportivo 2Min
(44) ( 10Min )
Comportamento antisportivo 10Min

(13)
Diving (Simulazione
o accentua la caduta)
2 Min

(38)
Eccessiva durezza

(49)
Istigatore di risse

2 Min

(42)
Equipaggiamento
scorretto
2 Min

(37)
Pungere con la punta
del bastone
2+2+10 (3)

(50)
Rete assegnata

(15)
Rissa

0 Min

2 Min

(32)
Ritardo di gioco
penalità personale
2 Min

2 Min

(33)
Lancio del bastone o
di un oggetto
2 Min

(6)
Ostruzione

(8)
Sgambetto

(46)
Spingere il bastone
ad un compagno
2 Min

2 Min

2 Min

(7)
Ostruzione sul
portiere
2 Min

(5)
Penalità di panca

(1)
Spostamento
intenzionale della
porta
2 Min

(51)
Slew Footing

2 Min (TP)

Penalità maggiore (5Min) entraine
automaticamente un ulteriore 20 Min (31)
Secondo 10 minuti punizione, diventa
automaticamente in una,
Penalità disciplinare di partita
20 minuti codice 30 trasforma

Penalità di partita 25 min

5+20 (31)

Esclusione per resto della partita
un uomo per 5 minuti in panca puniti
Penalità di Partita per

(28)
Tirare o lanciare il disco fuori
dal campo di gioco
2 Min

(27)
Tiro di rigore

(17)
Trattenuta

0 Min (PS)

2 Min

(35)
Trattenuta del
bastone
2 Min
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(47)
Troppi giocatori sul
ghiaccio
2 Min (TP)

(19)
Uso scorretto del
ginocchio
2 Min

Time Out
(30 Sek.)

(24)
(22)
(25)
(23)
(52)
(26)
(21)
(29)

Carica all’altezza della testa
Carica alla balaustra
Carica da tergo
Clipping (attacco contro il ginocchio)

Carica in ritardo
Toccare un arbitro
Ulteriori infrazioni
Slew Footing

