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REGOLAMENTO 
2° EDIZIONE TORNEO INTERNAZIONALE DELL’EPIFANIA 

 
LUOGO DI SVOLGIMENTO:  BORDIGHERA (IM)- ITALIA   
                                                 Palazzetto “E. Biancheri” di via Diaz 
 
DATA SVOLGIMENTO:         Domenica 5 gennaio 2014 
 
CATEGORIE:  Under 18/16  femminile – Under 14/13 fe mminile 
 
Premessa. 
L’Athetic Club BORDIGHERA Handball organizza il 2°Torneo Internazionale  
dell’Epifania.  
L’ABC Bordighera , prima società ligure di pallamano, vuole con questa 
manifestazione riportare nuovamente l’attenzione  di questo sport  nella città 
delle palme  per ricalcare i fasti del passato,  dove proprio con la sua squadra 
femminile militò per alcune stagioni in serie A. 
La manifestazione sarà organizzata con la collaborazione dell’Assessorato 
alla Cultura, Sport e Turismo del Comune di Bordigh era che ha espresso 
il proprio assenso allo svolgimento del torneo con delibera della Giunta n. 
154/2013. 
 
Modalità di partecipazione. 
Alla 2^ edizione del Torneo Internazionale dell’Epifania parteciperanno solo le 
formazioni femminili che saranno invitate dalla società organizzatrice e che 
ne daranno conferma. 
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Regolamento di gioco. 
Per le gare del torneo varranno tutte le norme del Regolamento FIGH. Il 
Torneo sarà autorizzato dalla FIGH.  I palloni delle gare saranno del numero 
DUE. 
 
Modalità di svolgimento del Torneo. 
L’edizione 2014 prevede la partecipazione di n. 5 formazioni per la categoria 
under 18/16  e n. 3 per la categoria under 14. La manifestazione si articolerà 
con partite a con girone all’italiana di sola andata la categoria under 18/16 e 
di andata e ritorno la categoria under 14,  con partite di 20 minuti a tempo 
unico e 5 minuti di pausa tra partite successive. 
In caso di vittoria saranno assegnati 3 punti, in caso di pareggio 2 punti e in 
caso di sconfitta 1 punto. 
Le formazioni under 18/16  possono schierare in campo al massimo  n. 1 
atleta under 20. 
 
I vincitori e premiazioni: 
La squadra che si classificherà al primo posto per categoria si aggiudicherà la 
2°edizione del Torneo dell’Epifania . 
In caso di parità di punti, si assegnerà la vittoria alla squadra che ha vinto lo 
scontro diretto, in caso di ulteriore parità quella  che ha la migliore  differenza 
reti ed infine, in caso di ulteriore parità, il miglior attacco. 
Potranno essere assegnati anche premi individuali o alle squadre a giudizio 
insindacabile dell’organizzazione. 
Nel rispetto di tutte le squadre partecipanti al Torneo è richiesto il rispetto 
degli orari stabiliti dal calendario gare; nel caso in cui una società si presenta 
in campo con oltre i 15 minuti di ritardo dall’orario prestabilito sarà sanzionata  
con la perdita della relativa gara con il punteggio di 5 a 0. 
Gli spazi intorno alla palestra potranno essere utilizzati per il riscaldamento. 
 

            Il Presidente  ABC BORDIGHERA  
                   Donatella ALBANO 
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