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Regolamento IIHF 2021 – Regola 19.4

19.4. ULTIMI CINQUE MINUTI E TEMPI SUPPLEMENTARI (prodecura delle penalità)
Se, negli ultimi cinque (5) minuti del tempo regolamente o, in ogni momento del supplementare,
unapenalità minore (o doppia minore) viene inflitta a un giocatore della squadra A e una penalità
maggiore (o penalità di partita) viene inflitta al giocatore della squadra B nella stessa interruzione di
gioco, la differenza di tre (3) minuti o un (1) minuto andrà immediatamente inflitta come penalità
maggiore.
Questo si applica anche quando le «penalità coincidenti di cancellano», lasciando gli esempi di cui
sopra. La squadra deve immediatamente mettere in panchina il giocatore o il sostituto penalizzato.
La differenza sarà registrata/visualizzata sul cronometro come una penalità di tre (3) minuti o di un (1)
minuto (a discrezione del caso) ed evasa come una penalità maggiore.
Questa regola si applica indipendentemente dal numero di giocatori sul ghiaccio nel momento in cui le
penalità di cui sopra sono inflitte.
Esempio 1
Tempo Team A
57:00
#7 - 5 Min

Team B
#6 2 + 2 Min
#5 2 Min

Viene applicata la regola 19.4 ?
No, questa regola viene applicata solo quando un giocatore per squadra viene penalizzato.
Tutte le penalità sono registrate/visualizzate e giochiamo 3 vs 4.
Esempio 2
Tempo
Team A
57:00
#7 - 5 Min
#8… 2 Min

Team B
#6 2 + 2 Min
#5 2 Min

Viene applicata la regola 19.4 ?
SI, le penalità di A8 e B5 si annullano. Ora abbiamo solo una penalità per squadra.
Sull’orologio, la penalità di A7 è di 1 minuto (differenza 5’-4’) e un giocatore di rimpiazzo deve
raggiungere la panchina penalizzati.
Giochiamo a 4 vs 5.
Se la squadra B segna un gol, il sostituto A non può rientrare perché è una penalità maggiore.
Esempio 3
Tempo
Team A
57:00
#7 - 5 Min

Team B
#6 2 + 2 + 2 Min

Viene applicata la regola 19.4?
Si, abbiamo una penalità per squadra.
Sull'orologio, la penalità di B6 è di 1 min (differenza 6' - 5') e un giocatore sostituto deve andare in
panchina penalizzati.
Giochiamo 5 contro 4.
Se la squadra A segna un gol, il sostituto B può rientrare in quanto si tratta di una penalità minore.
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